
 
Gentile tesserato, 

 

per migliorare la tua copertura assicurativa, Basket Seregno ha pensato di integrare i servizi di base, previsti dalla polizza 

obbligatoria della Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito FIP), con i servizi offerti da un importante compagnia 

assicurativa europea: Helvetia. 

Abbiamo espressamente richiesto di considerare nel prezzo della loro polizza anche le spese mediche sostenute per visite 
specialistiche trattamenti fisioterapici e attività di rieducazione.  

Per consentirti di valutare al meglio la possibilità di aderire o meno a questa iniziativa, di seguito riportiamo la tabella che 

raffronta i servizi proposti da entrambe le assicurazioni: 

 
 
(a)  Fino 90° giorno successivo all'infortunio (escluse cure termali e similari) fino a concorrenza del 20% della somma assicurata" 
(b)  Trasporto verso l'Istituto di cura e viceversa, fino a concorrenza del 20% della somma assicurata; 
(c)  Compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento con esclusione della sostituzione di protesi posizionate anteriormente al 

sinistro 
 
(*) Il singolo tesserato può agire in autonomia 
 
Rimborso  
La Compagnia rimborsa, fino a concorrenza per anno assicurativo del massimale indicato in polizza e con uno scoperto per 

sinistro del 20% con il minimo di € 100,00, le spese sostenute dall'Assicurato per le conseguenze dirette ed esclusive di un 

infortunio indennizzabile a termini di polizza 
 

Assicurazione Obbligatoria Assicurazione Integrativa

Assicurazione

Referente Federazione Pallacanestro Italiana (FIP) Basket Seregno

Intermediario Basket Seregno(*) Basket Seregno

Caso di Morte € 100.000,00

Caso di invalidità € 100.000,00 € 50.000,00

Franchigia 6% Franchigia 5%

Rimborso spese mediche € 2.500,00 € 2.500,00

Scoperto 10% min. € 150 Scoperto 20% min. € 100

Erogate solo a seguito di: Erogate solo a seguito di:

- intervento chirurgico - intervento chirurgico,

- Accertamenti Diagnostici,

- per trattamenti fisioterapici (a),

- per il trasporto in ambulanza dell'Assicurato (b),

- per i medicinali,

- per le rette di degenza, 

- per i diritti di sala operatoria (c),

- per retta di degenza, con il max di € 200,00 per ogni giorno di degenza,

Sono escluse: Cure dentarie - spese per le cure odontoiatriche, parodontopatie e protesi                                                

Diaria da ricovero Non prevista Non prevista



 
Canone annuo polizza integrativa 
La polizza integrativa offerta da Helvetia ha un prezzo per ogni tesserato di 30 euro (2,50 euro al mese) 

Abbiamo ottenuto una tariffa agevolata per più tesserati facenti parte dello stesso nucleo familiare:  25 euro cadauno 

 

Decorrenza 
Per quest’anno, abbiamo stabilito che la decorrenza della polizza sarà dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021. Per gli anni 

successivi la durata sarà di un anno a partire dalla data del 1 ottobre, presumibilmente l’inizio della nuova stagione sportiva 

 

Condizioni dettagliate delle polizze e ulteriori informazioni 
Sul sito di Basket Seregno www.basketseregno.it/societa/assicurazione sono reperibili: 

ü Ulteriori informazioni 

ü Copia delle polizze (obbligatoria e integrativa) 

  

Per ulteriori informazioni contatta: 
Basket Seregno Asicurazione Integrativa 
    

Riccardo Gilardi Andrea Serugeri 

  Helvetia Assicurazione 

    

346-0877832 0362-237461 

Riccardo_Gilardi@hotmmail.com asadiserugeri@tiscali.it 

    

 

 Intendo sottoscrivere la polizza assicurativa integrativa (compilare modulo seguente) 

  Non intendo sottoscrivere la polizza assicurativa integrativa 

 

 

Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

Seregno, settembre 2020 

 

 

BASKET SEREGNO A.S.D. 
 
 

Firma __________________________________ 

Nome e cognome tesserato                        Anno di nascita

___________________________                 ______________



COPERTURA ASSICURATIVA 
DATI TESSERATO 

Cognome ____________________________________ Nome ___________________________________

Nato il _______________________________________ a ________________________________________

Codice fiscale __________________________________________________________________________


DATI MADRE 

Cognome ___________________________________ Nome ____________________________________

Cellulare ____________________________________ E-mail  ___________________________________


DATI PADRE 

Cognome ___________________________________ Nome ____________________________________

Cellulare ____________________________________ E-mail  ___________________________________


	 

	 Firma Madre	 	 	 	 	 	 	 Firma Padre


____________________________	 	 	 	 ____________________________


Seregno, ___/___/_____


* Allegare carta di identità e codice fiscale fronte retro del tesserato 

Il presente modulo può essere compilato da un solo genitore e deve essere consegnato al 
momento dell’iscrizione.

Per ulteriori informazioni: Riccardo Gilardi 346 0877832  riccardo_gilardi@hotmail.com


AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI: con la sottoscrizione si dichiara di dare il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 
per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi 
fiscali, sanitari, legali ed assicurativi previsti dalle norme. 


