ASSICURAZIONI

A.S.D. RUGBY PAESE
Inviamo progetto di sottoscrizione cumulativa infortuni assicurante i tesserati alla società contraente durante l'attività sportiva
svolta per conto della stessa.

RISCHIO
Attività sportiva: rugby giovanile.
Ambito: durante le manifestazioni ufficiali o gli allenamenti negli spazi gestiti dalla contraente.
Federazione o ente di promozione sportiva alla quale sono iscritti gli assicurati: da definire.
Itinere: compreso il trasferimento collettivo dal punto di ritrovo (contrattualizzato) al rientro allo stesso con mezzi societari
durante le manifestazioni ufficiali. Durata: annuale,

ASSICURATI:
Descrizione: atleti categoria under 16 – under 18 - seniores
Identificazione: nominativa.
GARANZIE
Morte: 30.000C

Invalidità permanente: 30.000€; franchigia 7% relativa al 30%.
Supervalutazione i.p.: 60% uguale al 100%.
Rimborso spese mediche C): 1.500C; scoperto 20% min. 200C (ticket senza franchigia).
( * ) Art.XXl Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio e indennità giornaliere
Se l'infortunio, indennizzabile a termini di polizza, comporta spese di cura, AXA rimborsa - fino a concorrenza del
massimale indicato in polizza e entro un anno dalla data di accadimento dell'infortunio - le spese per:

a)
b)
c)
d)

-

analisi ed esami strumentali;
visite mediche;
trasporto in ambulanza (auto, elicottero, aereo) dell'assicurato stesso con il limite di 800;

in caso di ricovero con o senza intervento chirurgico (quest'ultimo anche in regime ambulatoriale o
in day hospital) e nei 90 giorni successivi allo stesso:

onorari dei medici e del personale partecipante
all'intervento diritti di sala operatoria e materiale d'intervento;
analisi ed esami strumentali, cure, medicinali, rette di degenza;
trattamenti fisioterapici e rieducativi.
Il rimborso verrà comunque effettuato con l'applicazione di uno scoperto pari al 20% delle spese sostenute con il
minimo di € 100 per sinistro.

Il massimale indicato in polizza costituisce il massimo rimborso per persona per uno o più sinistri
verificatisi nello stesso anno assicurativo.

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", AXA rimborserà le spese non riconosciute
dallo stesso, ticket compresi, sostenute dall'Assicurato per le prestazioni sopra descritte senza deduzione di
scoperto alcuno.

POLIZZA
"Infortuni aziende e collettività — società sportive" di nostra emissione.

A disposizione per eventuali chiarimenti, cordiali saluti.
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