LE COPERTURE ASSICURATIVE

Le condizioni di seguito riportate sono la sintesi del
Contratto assicurativo, il cui testo è riprodotto
integralmente sul sito ufficiale www.csain.it
nonché su www.csainciclismo.it, dove si possono reperire indicazioni e moduli per la denuncia sinistri.
Gli associati usufruiscono di una polizza assicurativa dalle ore 24 della data di emissione del tesseramento, così come previsto per legge, con tutela
in caso di danni causati a terzi (rct), infortunio e
morte.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELLE SOCIETÀ AFFILIATE

L’assicurazione, attivata dalle ore 24 del giorno dell’affiliazione, è prestata per la Responsabilità Civile derivante
ai sensi di legge all’Assicurato quale organizzatore di
manifestazioni nella sua qualità di Società Affiliata
CSAIN*

Polizza Infortuni condizioni tessera PLUS

Caso morte € 80.000,00
Invalidità permanente € 80.000,00
co scolastico)
Diaria da ricovero € 30,00
to)
Diaria da gesso € 12,00

Franchigia 9% (4% per ciclismo ludi-

Franchigia 5 gg (max 45 gg per singolo even-

Franchigia 5 gg (max 45 gg per singolo evento)

Rimborso spese dentarie
rimborso spese mediche e tabella I.P.)

(Vedere

Acquisto/ noleggio tutore rigido € 600,00
Rimborso spese mediche €
20% minimo € 50,00

500,00

Scoperto 20% minimo €150,00

(solo ciclismo €.250,00) Scoperto

Polizza Infortuni condizioni tessera BASIC

* esclusi in ogni caso i danni soggetti alla Legge n. 990/69
Caso morte € 80.000,00

Polizza RCT Tesserati PLUS

Invalidità permanente € 80.000,00

Massimale € 1.000.000,00
L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia
assoluta riferita a danni e a cose per ogni sinistro pari ad € 500,
00, salvo scoperti e franchigie di importo superiore previsto in
polizza e nelle condizioni di assicurazione che regolano il contratto per particolari garanzie.

Polizza RCT Tesserati BASIC (SOLO CICLOTURISTA)

Polizza RCT ASD Ciclismo
Polizza Valida per tutte la associazioni affiliate CSAIN
Massimale € 5.000.000,00 catastrofale
€ 2.500.000,00 persona

Massimale € 400.000,00
€ 1.250.000,00 cose
L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia
assoluta riferita a danni e a cose per ogni sinistro pari ad € 1000,
00 salvo scoperti e franchigie di importo superiore previsto in
polizza e nelle condizioni di assicurazione che regolano il contratto per particolari garanzie.

SINTESI DELLE CONDIZIONI SPECIALI
Le garanzie sono operanti anche quando gli atleti partecipano a
manifestazioni, con altre organizzazioni, con le quali lo CSAIN sia
convenzionato o vi abbia ufficialmente e formalmente aderito, e/o
enti terzi che ne permettono la partecipazione.
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