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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 

Che tipo di assicurazione è?�

,O�SURGRWWR��+HOYHWLD�,QIRUWXQL�$VVRFLD]LRQL�6SRUWLYH´�q�OD�VROX]LRQH�DVVLFXUDWLYD�VWXGLDWD�SHU�WXWHODUH�VRFL��LVFULWWL�H�DVVRFLDWL�GHOOH�$VVR�

FLD]LRQL�6SRUWLYH�GDOOH�FRQVHJXHQ]H�GL�,QIRUWXQL��/D�SROL]]D�SURWHJJH�SHU�L�FDVL�GL�PRUWH�HG�LQYDOLGLWj�SHUPDQHQWH�H�RIIUH�XQ�ULPERUVR�

SHU�OH�VSHVH�GL�FXUD�D�VHJXLWR�GL�LQIRUWXQLR���

 Che cosa è assicurato?��

�+HOYHWLD� ,QIRUWXQL� $VVRFLD]LRQL� 6SRUWLYH´� WXWHOD� OH� SHUVRQH�

LVFULWWH� QHOO¶DSSRVLWR� UHJLVWUR� GHOO¶$VVRFLD]LRQH� DVVLFXUDWD�

GDOOH�FRQVHJXHQ]H�GL�LQIRUWXQL�VXELWL�GXUDQWH�OD�SDUWHFLSD]LRQH�

D�JDUH��FRPSHWL]LRQL�H�FDPSLRQDWL��H�UHODWLYL�SURYH�HG�DOOHQD�

PHQWL�

/D�JDUDQ]LD�q�SUHVWDWD�DQFKH�SHU�DOOHQDWRUL�H�PDVVDJJLDWRUL�

GXUDQWH�O
DWWLYLWj�VYROWD�SHU�O
$VVRFLD]LRQH�DVVLFXUDWD��QRQFKp�

SHU�L�GLULJHQWL�SHU�L�ULVFKL�GHULYDQWL�GDOOD�FDULFD�ULYHVWLWD��

6RQR�DVVLFXUDWH�OH�VHJXHQWL�JDUDQ]LH��

9 Morte da infortunio��FRUUHVSRQVLRQH�DJOL�HUHGL�R�DL�EHQH�

ILFLDUL�GHVLJQDWL�GL�XQ�LPSRUWR�SDUL�DOOD�VRPPD�DVVLFXUDWD��

9 Invalidità permanente da infortunio��LQGHQQL]]R�FDOFR�

ODWR�LQ�SURSRU]LRQH�DO�JUDGR�GL�LQYDOLGLWj�SHUPDQHQWH�WRWDOH�

R�SDU]LDOH�DFFHUWDWR�GDOOD�&RPSDJQLD�VHFRQGR�FULWHUL�SUH�

GHWHUPLQDWL�GDOOD�VWHVVD�

/D�JDUDQ]LD�FRPSUHQGH�DQFKH�JOL�LQIRUWXQL�VXELWL�GDJOL�DVVLFX�

UDWL�GXUDQWH�LO�WUDJLWWR�GDO�OXRJR�FRPXQH�GL�ULWURYR�DO�OXRJR�GHOOD�

JDUD�R�FRPSHWL]LRQH��H�YLFHYHUVD��SXUFKp�LO�WUDVIHULPHQWR�VLD�

HIIHWWXDWR�LQ�PDQLHUD�FROOHWWLYD�H�QRQ�LQGLYLGXDOH��

/
DVVLFXUD]LRQH�q�SUHVWDWD�HQWUR�L�OLPLWL�GHOOH�VRPPH�DVVLFX�

UDWH�H�GHL�PDVVLPDOL�LQGLFDWL�QHOOD�VFKHGD�GL�SROL]]D��

Personalizzazioni del rischio 

� Estensioni di garanzia�� SXRL� VFHJOLHUH� GL� VRWWRVFULYHUH�

DQFKH�XQD�JDUDQ]LD�DJJLXQWLYD�FKH�WL�FRQVHQWH�GL�DPSOLDUH�

OD�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD��D�IURQWH�GL�XQ�DXPHQWR�GHO�SUH�

PLR��6L�WUDWWD�GHOOH�Spese di cura da infortunio��FKH�SUH�
YHGH�LO�ULPERUVR�GHOOH�VSHVH�GL�RQRUDUL�GL�FKLUXUJKL��DFFHU�

WDPHQWL�GLDJQRVWLFL�H�WHUDSLH�ILQR�DG�XQD�VRPPD�VFHOWD�

Dove vale la copertura? 

9 /¶DVVLFXUD]LRQH�YDOH�SHU�LO�PRQGR�LQWHUR��

Che cosa non è assicurato?  

8 /H� FRQVHJXHQ]H� GL� LQIRUWXQL� FKH� DEELDQR� GDWR� RULJLQH� D�

FXUH��HVDPL�R�GLDJQRVL�SULPD�GHOOD�VWLSXOD�GHOOD�SROL]]D��

8 /H� VHJXHQWL� SDWRORJLH�� DOFRROLVPR� H�R� GLSHQGHQ]D� GD� VR�

VWDQ]H� SVLFRDWWLYH� �VWXSHIDFHQWL� �� DOOXFLQRJHQL� �� SVLFRIDU�

PDFL�H�IDUPDFL�SVLFRWURSL�DVVXQWL�QRQ�D�VFRSR�WHUDSHXWLFR���

VLHURSRVLWLYLWj�+�,�9��

8 /H�FRQVHJXHQ]H��TXDOL�PRUWH��LQYDOLGLWj�SHUPDQHQWH��HWF���GL�

PDODWWLH�R�GL�HYHQWL�QRQ�TXDOLILFDELOL�FRPH�IRUWXLWL��YLROHQWL�HG�

HVWHUQL��

Ci sono limiti di copertura? 

1RQ� VRQR� FRSHUWH� OH� FRQVHJXHQ]H� GHULYDQWL� GD� XEULDFKH]]D��

DEXVR�GL�SVLFRIDUPDFL��XVR�GL�VWXSHIDFHQWL�H�GL�DOOXFLQRJHQL��

6RQR�HVFOXVL�JOL�LQIRUWXQL�FDXVDWL�GD��

� SUDWLFD�GL�DOFXQH�GLVFLSOLQH�VSRUWLYH�D�OLYHOOR�DPDWRULDOH�H�WXWWL�

JOL�VSRUW�FKH�FRVWLWXLVFRQR�DWWLYLWj�SURIHVVLRQDOH�SHU�O
DVVLFX�

UDWR�

� JXLGD�GL�YHLFROL�VHQ]D�OD�UHODWLYD�DELOLWD]LRQH�LQ�EDVH�DOOH�GL�

VSRVL]LRQL�GL�/HJJH��

� JXLGD�GL�PH]]L�GL�ORFRPR]LRQH�DHUHD��QRQFKp�GDO�ORUR�XVR�LQ�

TXDOLWj�GL�PHPEUR�GHOO
HTXLSDJJLR��

� SDUWHFLSD]LRQH�� VLD� FRPH� FRQGXFHQWH� FKH� FRPH� SDVVHJ�

JHUR�� D� FRUVH� DXWRPRELOLVWLFKH�H� UHODWLYH� SURYH� HG�DOOHQD�

PHQWL�

� GHOLWWL�GRORVL�FRPSLXWL�R�WHQWDWL��FRPSUHVR�LO�VXLFLGLR��

� GLVWXUEL�SVLFKLFL�H�PDODWWLH�PHQWDOL��

� JXHUUD��LQVXUUH]LRQL��WHUUHPRWL��HUX]LRQL�YXOFDQLFKH��LQRQGD�

]LRQL��

� RSHUD]LRQL� FKLUXUJLFKH�� DFFHUWDPHQWL� R� FXUH�PHGLFKH� QRQ�

UHVL�QHFHVVDUL�GD�LQIRUWXQLR��

ASSICURAZIONE INFORTUNI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

',3�±�'RFXPHQWR�LQIRUPDWLYR�SUHFRQWUDWWXDOH�GHL�FRQWUDWWL�GL�DVVLFXUD]LRQH�GDQQL�
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Che obblighi ho? 

+DL�LO�GRYHUH�GL��

�� IRUQLUH�ULVSRVWH�SUHFLVH�H�YHULWLHUH�DOOH�GRPDQGH�UHODWLYH�DO�ULVFKLR�GD�DVVLFXUDUH��

�� FRPXQLFDUH�SUHYHQWLYDPHQWH�VH�SHU�OR�VWHVVR�ULVFKLR�KDL�JLj�LQ�FRUVR�DOWUH�SROL]]H�DVVLFXUDWLYH��

�� FRPXQLFDUH�DOOD�&RPSDJQLD��FRQ� OHWWHUD� UDFFRPDQGDWD��HYHQWXDOL� FDPELDPHQWL� FKH�SRVVRQR�FRPSRUWDUH�XQ�DJJUDYD�

PHQWR�GL�ULVFKLR���

,Q�FDVR�GL�VLQLVWUR��GHYL��

�� LQIRUPDUH�OD�&RPSDJQLD�GHOO
DFFDGXWR�QHL�WHPSL�H�QHL�PRGL�GDOOD�VWHVVD�LQGLFDWL��

�� FRQVHJQDUH�DOOD�&RPSDJQLD�WXWWD�OD�GRFXPHQWD]LRQH�QHFHVVDULD�SHU�SURFHGHUH�QHOOD�YDOXWD]LRQH��

�� DWWHQHUWL�D�WXWWH�OH�HYHQWXDOL�XOWHULRUL�LQGLFD]LRQL�IRUQLWH�GDOOD�&RPSDJQLD��

Quando e come devo pagare? 

,O�SDJDPHQWR�GHO�SUHPLR�DYYLHQH�DOO¶DWWR�GHOOD�FRQFOXVLRQH�GHO�FRQWUDWWR�H��VXFFHVVLYDPHQWH��LQ�EDVH�DOOD�SHULRGLFLWj�GHO�SDJD�

PHQWR�VFHOWD���

3XRL�SDJDUH�WUDPLWH��

�� ERQLILFR�EDQFDULR��

�� DVVHJQR�QRQ�WUDVIHULELOH�LQWHVWDWR�DOO¶,QWHUPHGLDULR��

�� EROOHWWLQR�SRVWDOH���

�� FRQWDQWL��QHL�OLPLWL�SUHYLVWL�GDOOD�/HJJH��

�� VLVWHPL�GL�SDJDPHQWR�HOHWWURQLFR��

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

/
DVVLFXUD]LRQH�LQL]LD�GDOOH�RUH�������GHO�JLRUQR�LQGLFDWR�LQ�SROL]]D��VH�KDL�SDJDWR�LO�SUHPLR��H�WHUPLQD�DOOH�RUH����GHO�JLRUQR

LQGLFDWR�LQ�SROL]]D�FRPH�GDWD�GL�VFDGHQ]D��

6H�L�SUHPL�QRQ�VRQR�VWDWL�SDJDWL��O
DVVLFXUD]LRQH�UHVWD�VRVSHVD�GDOOH�RUH�������GHO�����JLRUQR�GRSR�TXHOOR�GHOOD�VFDGHQ]D�H�

ULSUHQGH�GDOOH�RUH�������GHO�JLRUQR�GHO�SDJDPHQWR��

Come posso disdire la polizza? 

3XRL�LQYLDUH�XQD�OHWWHUD�UDFFRPDQGDWD�VSHGLWD�DOPHQR����JLRUQL�SULPD�GHOOD�VFDGHQ]D�GHO FRQWUDWWR�

,O�UHFHVVR�q�LQROWUH�SRVVLELOH�D�VHJXLWR�GL�VLQLVWUR�ILQR�DO�����JLRUQR�GDO�SDJDPHQWR�R�GDO�ULILXWR�DO�SDJDPHQWR�VWHVVR��,Q�RJQL

FDVR��OD�&RPSDJQLD�SURYYHGHUj�D�ULPERUVDUWL���DO�QHWWR�GHOOH�LPSRVWH���OD�TXRWD�GL�SUHPLR�SDJDWR�H�QRQ�JRGXWR�SHU�LO�SHULRGR�

FRPSUHVR�WUD�LO�JLRUQR�GL�LQYLR�GHOOD�UDFFRPDQGDWD�$�5��GL�UHFHVVR�H�OD�VFDGHQ]D�DQQXDOH�GHO�FRQWUDWWR��
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Assicurazione Infortuni  
per le associazioni sportive 

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 
(DIP aggiuntivo Danni) 

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA,   
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia 

 

Helvetia Infortuni Associazioni Sportive 
 

Data: 1 gennaio 2019 
Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultima versione disponibile 

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel 
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale 
contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione 
patrimoniale dell’impresa.   

contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.  

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, con Sede 
legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 
20139 Milano; tel.+39 02 5351.1; sito internet: https://www.helvetia.it; e-mail: info@helvetia.it; PEC: 
helvetia@actaliscertymail.it – P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 – Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 
2.00002 – Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. 

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 
del 23/12/1997. 

Autorità di Vigilanza competente: IVASS. 

 
Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad € 162.270.129 di cui € 79.993.441 
costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed € 31.087.990 si riferiscono alle riserve patrimoniali. 
 
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), 
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo 
elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria 
delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 
2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2017 
disponibili all'indirizzo: https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/en/home/investor-
relations/overview/publications/annual-results/2017/consolidated-financial-statements-fy2017.pdf 

 
Al contratto si applica la legge italiana 
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Che cosa è assicurato? 

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti del Contraente/Assicurato nei limiti delle somme assicurate e 
dei massimali concordati con la Compagnia stessa. 

La polizza prevede le seguenti coperture: 

9 INFORTUNI 

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica 
dichiarata in Polizza, durante la partecipazione a gare, competizioni e campionati effettuati sotto l'egida della 
competente federazione e relative prove ed allenamenti, nonché durante i trasferimenti collettivi effettuati dal luogo 
comune di ritrovo sino a quello della gara/competizione e viceversa. 

Nei confronti di: 
x allenatori e massaggiatori, la copertura assicurativa è operante durante l'attività svolta per conto della 

Società Contraente; 
x dirigenti, la copertura assicurativa è operante durante i rischi derivanti dalla esplicitazione delle mansioni 

della carica rivestita in seno alla Società Contraente; sono compresi i trasferimenti e le missioni, purché 
risultino da mandato desumibile da documentazione probatoria che il Contraente è obbligato ad esibire su 
richiesta della Compagnia. 

 

La garanzia copre gli infortuni che si verificano: 
x alla guida di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da diporto, per uso privato; 
x durante i viaggi in aereo effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri di trasporto pubblico, da 

chiunque eserciti, condotti da piloti professionisti; 
x in qualità di passeggero su mezzi di trasporto terrestre e di superficie acquea; 
x in stato di malore o incoscienza; 
x per imperizia, imprudenza, negligenza, anche gravi; 
x per asfissia non di origine morbosa, per annegamento, assideramento o congelamento, colpi di sole o di 

calore, folgorazione, avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 
x per affezioni da morsi di animali o punture di insetti, esclusa la malaria; 
x in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, aggressioni a condizione che l’Assicurato non vi 

abbia preso parte attiva; 
x per strappi muscolari, nonché, limitatamente ai casi di invalidità permanente, per ernie traumatiche o da 

sforzo, esclusi gli infarti di qualsiasi tipo. 
 

A seguito dell'infortunio, come sopra descritto, possono essere operanti una o più delle seguenti prestazioni: 

9 MORTE DA INFORTUNIO: se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Compagnia corrisponde la 
somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. 

9 INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO: se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente, la 
Compagnia: 
- determina il grado di invalidità permanente sulla base delle percentuali stabilite nella "Tabella delle valutazioni 

del grado percentuale di Invalidità permanente" (ex tabella INAIL, all. n.1 DPR 30 giugno 1965 n.1124); 
- riconosce un indennizzo in percentuale sulla somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità 

accertato. 
 

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO 
Non previste.  

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

La polizza prevede le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo: 

Rimborso Spese di 
cura da infortunio 

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per le conseguenze dirette ed 
esclusive di un infortunio indennizzabile a termini di polizza: 
- per onorari di medici e di chirurghi; 
- per accertamenti diagnostici; 
- per trattamenti fisioterapici e rieducativi; 



DIP Aggiuntivo H824DIP AGG Helvetia Infortuni Associazioni Sportive Pagina 3 di 6 
 

- per il trasporto in ambulanza dell'Assicurato all'Istituto di cura e viceversa; 
- per i medicinali; 
- per le rette di degenza; 
-per i diritti di sala operatoria e i materiali di intervento (compresi gli apparecchi protesici e 
terapeutici applicati durante l'intervento con esclusione della sostituzione di protesi posizionate 
anteriormente al Sinistro). 

  

 Che cosa NON è assicurato?  
Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

  

Ci sono limiti di copertura?  

! Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, sono in ogni caso esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti:  
x dalla guida di mezzi di locomozione aerei, nonché dal loro uso in qualità di membro dell’equipaggio; 
x dall’uso e guida di mezzi di locomozione subacquea; 
x dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di 

legge in vigore; 
x dalla pratica anche solo occasionale avente carattere amatoriale e/o ricreativo di: pugilato, atletica pesante, 

lotta e arti marziali nelle loro varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai, speleologia, 
salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bob, rugby, immersione con autorespiratore, 
paracadutismo e sport aerei in genere, football americano, hockey su ghiaccio, su pista e su prato, discesa su 
rapide (rafting), regate oceaniche e traversate in alto mare effettuate in solitario, sport equestri che prevedano 
un tesseramento alle competenti federazioni sportive, free climbing, jumping e sport costituenti per l’Assicurato 
attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata; 

x dall’uso, anche come passeggero, di veicoli, aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio e 
natanti a motore in competizione e nelle relative prove; 

x da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni; 
x da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; 
x da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle 

atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc); 
x da arruolamento volontario, nonché richiamo alle armi per mobilitazione o per altri motivi di carattere 

eccezionale; 
x da partecipazione ad imprese, anche sportive, di carattere eccezionale o ad azioni temerarie (a titolo 

esemplificativo e non limitativo, spedizioni esplorative o artiche, himalayane e/o andine).  
 

Si precisa che l'assicurazione non è operante per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante il trasferimento 
effettuato individualmente da casa al luogo comune di ritrovo e/o della gara/competizione e viceversa. 

 

Si precisa che, se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili 
soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona 
fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, 
le percentuali di invalidità permanente di cui alla tabella INAIL sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità 
preesistente. 

 

Relativamente al caso di morte, si precisa che l’indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. 
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ma entro due anni dal giorno dell’infortunio 
e, in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre 
i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per 
invalidità permanente. 
La garanzia opera purché il decesso si verifichi entro 2 anni dall'infortunio anche successivamente alla scadenza 
della polizza. 

 

Relativamente alla garanzia "Invalidità Permanente", l'indennizzo è dovuto se l'invalidità stessa si verifica anche 
successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio denunciato ed in rapporto 
causale. L’indennizzo: 
x non è dovuto per invalidità permanente pari o inferiore al 5%; se invece l’invalidità permanente risulta superiore 

a tale percentuale, l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente. 
x è di carattere personale, quindi non trasmissibile agli eredi. 
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Relativamente all'estensione dell'assicurazione alle ernie traumatiche o da sforzo, qualora l’ernia, anche se 
bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta solamente una indennità non superiore al 
10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale.  

 

Nel caso di un unico evento che provochi l’infortunio di più persone assicurate con la presente polizza, 
l’esborso massimo complessivo a carico della Compagnia non potrà comunque superare l’importo di € 2.000.000,00. 
Qualora gli indennizzi liquidabili a sensi di polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno 
proporzionalmente ridotti. 
 
Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Rimborso spese di cura da infortunio operano i seguenti limiti: 
x Il rimborso avviene 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; 
x relativamente ai trattamenti fisioterapici e rieducativi, il rimborso viene effettuato fino al 90° giorno successivo 

all'infortunio (escluse cure termali e similari) fino a concorrenza del 20% della somma assicurata; 
x relativamente al trasporto in ambulanza dell'Assicurato all'Istituto di cura e viceversa, il rimborso viene effettuato 

fino a concorrenza del 20% della somma assicurata; 
x relativamente alle rette di degenza, il rimborso viene effettuato con il massimo di € 200,00 per ogni giorno di 

degenza; 
x restano comunque escluse dal rimborso le spese per le cure odontoiatriche, delle parodontopatie e delle protesi 

dentarie. 
  

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in caso di 
sinistro? 

Denuncia in caso di sinistro:  
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto devono: 
x fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure 

mediche, seguirne le prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura 
e la capacità a riprendere il lavoro; 

x darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia 
entro 3 (tre) giorni da quando ne hanno avuto la possibilità; 

x corredare la denuncia del sinistro con certificato medico; la denuncia deve inoltre contenere 
l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle 
sue modalità di accadimento; 

x documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici; 
x sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla 

stessa ogni informazione e produrre originale delle eventuali cartelle cliniche complete e di 
ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale 
qualsiasi medico che lo abbia visitato e curato; 

x produrre gli originali di notule, distinte, ricevute di pagamento di spese mediche, 
debitamente quietanzate relativamente la garanzia spese di cura da infortunio; 

x fornire, in ogni caso, alla Compagnia il certificato di guarigione o equivalente 
documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti (a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL). 

In caso di morte da infortunio dell'Assicurato, il beneficiario identificato in polizza o, in difetto, 
gli eredi legittimi e/o testamentari, devono presentare: 

x documentazione medica e cartella clinica qualora ci sia stato un ricovero; 
x certificato di morte; 
x certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato; 
x atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi: 
x nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari o gli eredi legittimi, il 

decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal 
reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace; 

x eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità di sinistro 
nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto. 

Assistenza diretta/in convenzione: non prevista. 

Gestione da parte di altre imprese: non prevista. 

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno 
in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.  

Dichiarazioni 
inesatte o reticenti 

Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio, possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione della 
copertura assicurativa. 

Obblighi 
dell’impresa La Compagnia disporrà il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza entro 30 giorni 

per tutte le garanzie dalla sottoscrizione dell'atto di quietanza. 
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 Quando e come devo pagare?  

Premio 

Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza 
oppure alla Compagnia. 
Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente. 
 
Frazionamento: in alternativa al pagamento annuale, il Contraente può scegliere una periodicità 
di pagamento semestrale. 

Rimborso 

x In caso di recesso per sinistro, la Compagnia rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla 
cessazione dell’Assicurazione, la parte di premio, al netto dell’imposta, già pagata e relativa 
al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto ed il termine del periodo 
di rischio non corso.  

x In caso di cessazione dell'Assicurazione per dipendenza da sostanze psicoattive o 
sieropositività HIV che rendono non più assicurabile l'Assicurato, la Compagnia 
rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione della stessa, la parte di premio, al 
netto delle imposte già pagate e relativa al tempo che intercorre tra il momento della 
cessazione del contratto ed il termine del periodo di Assicurazione per il quale è stato 
corrisposto il premio stesso. 

  

 Quando comincia la copertura e quando finisce?  

Durata 

La polizza può essere stipulata sia nella forma con tacito rinnovo a scadenza che nella forma 
senza tacito rinnovo e può avere durata annuale o inferiore all'anno. 
x nel caso di forma con tacito rinnovo, in assenza di disdetta, il contratto di durata non inferiore 

all’anno si rinnova automaticamente, ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza 
contrattuale, per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla 
scadenza; 

x nel caso di forma senza tacito rinnovo, la garanzia cessa in automatico alla scadenza del 
contratto. 

 
Carenza: con riferimento a "ernie traumatiche o da sforzo" la copertura assicurativa decorre dalle 
ore 24 del 180° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia o del pagamento del 
premio, se successivo. 
L’assicurazione cessa qualora in corso di contratto intervengano delle condizioni che rendono 
non più assicurabile il soggetto assicurato (dipendenza da sostanze psicoattive, sieropositività 
HIV). 

Sospensione Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie. 
  

 Come posso disdire la polizza?  

Ripensamento dopo 
la stipulazione 

Il contratto non prevede il diritto di ripensamento dopo la stipula. 

Risoluzione Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. 

  

 A chi è rivolto questo prodotto?  
Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da Associazioni sportive, che intende tutelare i propri soci, 
iscritti e associati dalle conseguenze di infortuni che possono verificarsi nell'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica, 
durante la partecipazione a gare, competizioni e campionati, prove ed allenamenti. 
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Quali costi devo sostenere?  
 

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 25,66%. 

  

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?  

All’impresa 
assicuratrice  

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri –  devono essere 
presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli 
stessi, utilizzando i seguenti recapiti: 
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami –Via G.B. Cassinis 21, 20139 
Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it. 
Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo 
della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. 
La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino 
a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i dipendenti o 
collaboratori). 

All’IVASS  
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del 
Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali (indicare quando obbligatori):  

Mediazione 
(obbligatoria)   

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della 
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). 

Negoziazione 
assistita  

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.  

Altri sistemi 
alternativi di  
risoluzione delle 
controversie  

- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia 
circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, 
nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per 
addivenire ad una decisione. 

- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante 
con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero 
competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-
net/members_en.htm, chiedendo l’attivazione della Procedura. 

- Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata 
informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie. 

  

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET 
DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO 
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL 
CONTRATTO MEDESIMO.   
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&RQGL]LRQL�GL�DVVLFXUD]LRQH�+����� +HOYHWLD�,QIRUWXQL�$VVRFLD]LRQL�6SRUWLYH�� 3DJLQD���GL����

GLOSSARIO

4XL�GL� VHJXLWR�VRQR� ULSRUWDWL� L�SULQFLSDOL� WHUPLQL�XWLOL]]DWL�QHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�SUHFRQWUDWWXDOH�H�FRQWUDWWXDOH�SUHVHQWH�QHO�

)DVFLFROR�,QIRUPDWLYR�FRQ�LO�VLJQLILFDWR�ORUR�DWWULEXLWR�GDOOD�&RPSDJQLD�

*OL�VWHVVL�WHUPLQL�VRQR�HYLGHQ]LDWL�LQ�FDUDWWHUH�FRUVLYR�QHO�WHVWR�GHO�*ORVVDULR�H�GHOOH�&RQGL]LRQL�GL�$VVLFXUD]LRQH��

DEFINIZIONI GENERALI 

Abuso di 

psicofarmaci 

$VVXQ]LRQH�GL�XQ�IDUPDFR�FRQWHQHQWH�VRVWDQ]H�SVLFRDWWLYH��FRQ�PRGDOLWj�GLYHUVH�R�SRVRORJLH�PDJJLRUL�

GD�TXHOOH� LQGLFDWH�GDOOH�QHFHVVDULH�SUHVFUL]LRQL�PHGLFKH�R�FRPXQTXH�GLIIRUPL�GD�TXHOOH�SUHYLVWH�QHOOD�

VFKHGD�WHFQLFD�FKH�DFFRPSDJQD�LO�IDUPDFR���

Ambulatorio 
/D�VWUXWWXUD�R�LO�FHQWUR�PHGLFR�DWWUH]]DWR�H�UHJRODUPHQWH�DXWRUL]]DWR��LQ�EDVH�DOOD�QRUPDWLYD�YLJHQWH��DG�

HURJDUH�SUHVWD]LRQL�VDQLWDULH� LQ� UHJLPH�GL�GHJHQ]D�GLXUQD��QRQFKp� OR�VWXGLR�SURIHVVLRQDOH� LGRQHR�SHU�

OHJJH�DOO¶HVHUFL]LR�GHOOD�SURIHVVLRQH�PHGLFD�LQGLYLGXDOH��

Apparecchi 

gessati 

0H]]L�GL�FRQWHQ]LRQH�ILVVL��FRVWLWXLWL�GD�IDVFH�JHVVDWH�R�DOWUL�DSSDUHFFKL��WXWRUL��FRPXQTXH�LPPRELOL]]DQWL��

DQFKH�HVWHUQL��ILVVDWRUL�HVWHUQL���DSSOLFDWL�LQ�,VWLWXWR�GL�FXUD�R�DPEXODWRULR�LQ�PRGR�SHUPDQHQWH�H�ULPRYLELOL�

HVFOXVLYDPHQWH� SUHVVR� ,VWLWXWR� GL� FXUD�� 6RQR� FRQVLGHUDWL� DSSDUHFFKL� JHVVDWL� L� FROODUL� QRQ� ULPRYLELOL�

GDOO
$VVLFXUDWR��H�OLPLWDWDPHQWH�DOOH�OHVLRQL�FRPSRUWDQWL�IUDWWXUH�H�R�OXVVD]LRQL��L�EHQGDJJL�FRQ�IDVFLDWXUH�

HODVWLFKH��HV��WHQVRSODVW���

Assicurato  
,�VLQJROL�DWOHWL�LVFULWWL�QHL�UHJLVWUL�WHQXWL�GDO�&RQWUDHQWH��

Assicurazione  
,O� FRQWUDWWR� PHGLDQWH� LO� TXDOH� OD�&RPSDJQLD�� GLHWUR� SDJDPHQWR� GD� SDUWH� GHO� &RQWUDHQWH� GHO� SUHPLR�

SDWWXLWR��VL�REEOLJD�D�PDQWHQHUH�LQGHQQH�O¶$VVLFXUDWR��HQWUR�L�OLPLWL�FRQYHQXWL��GHO�GDQQR�D�OXL�FDXVDWR�GD�

XQ�VLQLVWUR��

Associazione 

sportiva 

dilettantistica
2JQL�DVVRFLD]LRQH�FRQ�ILQDOLWj�VSRUWLYH�VHQ]D�VFRSR�GL�OXFUR��

Attività 

sportiva 

dilettantistica

/
DWWLYLWj�VSRUWLYD�FKH�QRQ�SUHYHGH�DOFXQD�IRUPD�GL�FRPSHQVR�DVVRJJHWWDELOH�DOO
LPSRVWD�VXL�UHGGLWL�GHOOH�

SHUVRQH�ILVLFKH��,53()���

Beneficiario *OL�HUHGL�GHOO¶$VVLFXUDWR��R�OH�DOWUH�SHUVRQH�GD�TXHVWL�GHVLJQDWH��DL�TXDOL�OD�&RPSDJQLD�GHYH�FRUULVSRQGHUH�

OD�VRPPD�DVVLFXUDWD�SHU�LO�FDVR�GL�PRUWH��

Compagnia 
+HOYHWLD�&RPSDJQLD�6YL]]HUD�G¶$VVLFXUD]LRQL�6$�±�5DSSUHVHQWDQ]D�*HQHUDOH�H�'LUH]LRQH�SHU�O¶,WDOLD�

Contraente  
,O�VRJJHWWR�FKH�VWLSXOD�LO�FRQWUDWWR��

Day Hospital  

/D� GHJHQ]D�� HVFOXVLYDPHQWH� GLXUQD�� LQ� LVWLWXWR� GL� FXUD� GRFXPHQWDWD� GD� FDUWHOOD� FOLQLFD� �� GDOOD� TXDOH�

ULVXOWLQR�DQFKH� L�JLRUQL� GL� HIIHWWLYD�SHUPDQHQ]D�GHOO¶$VVLFXUDWR� QHOO¶LVWLWXWR� GL� FXUD� ��SHU�SUHVWD]LRQL� GL�

FDUDWWHUH� GLDJQRVWLFR�� WHUDSHXWLFR� H� ULDELOLWDWLYR�� FKH� QRQ� FRPSRUWLQR� OD� QHFHVVLWj� GL� XQ� ULFRYHUR��PD�

ULFKLHGRQR��SHU�ORUR�QDWXUD�H�FRPSOHVVLWj��O¶HVLJHQ]D�GL�XQ�UHJLPH�GL�DVVLVWHQ]D�PHGLFD�HG�LQIHUPLHULVWLFD�

FRQWLQXH��

Documentazio

ne Sanitaria  
6L� FRPSRQH� GHOOD� FDUWHOOD� FOLQLFD� H� GHOOD� GRFXPHQWD]LRQH�PHGLFD� H� GL� IDWWXUH�� QRWXOH� H�R� ULFHYXWH� LQ�

RULJLQDOH���

Ebbrezza

alcolica – 

ubriachezza  

&RQGL]LRQL� FRQVHJXHQWL�DOO¶DVVXQ]LRQH� GL�DOFRRO��QHOOH�TXDOL� LO� OLYHOOR�GL�DOFROHPLD� ULVXOWD�HVVHUH�SDUL�R�

VXSHULRUH�DL�OLPLWL�SUHYLVWL�GDOOH�YLJHQWL�QRUPDWLYH��

Franchigia  3DUWH�GHOO¶LQGHQQL]]R�FKH� ULPDQH�D�FDULFR�GHOO¶$VVLFXUDWR��QHO�FDVR�FKH�FLz�VLD�VWDWR�SUHYHQWLYDPHQWH�

FRQFRUGDWR�QHOOD�SROL]]D��

Indennizzo  
/D�VRPPD�GRYXWD�GDOOD�&RPSDJQLD�DOO¶$VVLFXUDWR�LQ�FDVR�GL�VLQLVWUR��

Infortunio  /¶HYHQWR�GRYXWR�D�FDXVD�IRUWXLWD��YLROHQWD�HG�HVWHUQD��FKH�DEELD�SHU�FRQVHJXHQ]D�GLUHWWD�HG�HVFOXVLYD�

OHVLRQL�ILVLFKH�RJJHWWLYDPHQWH�FRQVWDWDELOL��

Intervento 

chirurgico  

$WWR�PHGLFR��SUDWLFDWR�LQ�LVWLWXWR�GL�FXUD�R�LQ�DPEXODWRULR��SHUVHJXLELOH�DWWUDYHUVR�XQD�FUXHQWD]LRQH�GHL�

WHVVXWL� RYYHUR� PHGLDQWH� O¶XWLOL]]R� GL� VRUJHQWL� GL� HQHUJLD� PHFFDQLFD�� WHUPLFD� R� OXPLQRVD�� $JOL� HIIHWWL�

DVVLFXUDWLYL�� VL� LQWHQGH� HTXLSDUDWD� DG� XQ� LQWHUYHQWR� FKLUXUJLFR� OD� ULGX]LRQH� LQFUXHQWD� GL� IUDWWXUH� H�

OXVVD]LRQL��SUDWLFDWD�DQFKH�LQ�UHJLPH�GL�SURQWR�VRFFRUVR��

Invalidità 

Permanente  
3HUGLWD�GHILQLWLYD��D�VHJXLWR�GL� LQIRUWXQLR�� LQ�PLVXUD�WRWDOH�R�SDU]LDOH��GHOOD�FDSDFLWj�GHOO¶$VVLFXUDWR�DOOR�

VYROJLPHQWR�GL�XQ�TXDOVLDVL�ODYRUR��LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDOOD�VXD�SURIHVVLRQH��

� �
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&RQGL]LRQL�GL�DVVLFXUD]LRQH�+����� +HOYHWLD�,QIRUWXQL�$VVRFLD]LRQL�6SRUWLYH�� 3DJLQD���GL����

Istituto di cura  

/¶RVSHGDOH��OD�FOLQLFD�XQLYHUVLWDULD��O¶LVWLWXWR�XQLYHUVLWDULR��OD�FDVD�GL�FXUD��UHJRODUPHQWH�DXWRUL]]DWL��

LQ�EDVH�DL�UHTXLVLWL�GL�OHJJH�H�GDOOH�FRPSHWHQWL�$XWRULWj��DOO¶HURJD]LRQH�GL�SUHVWD]LRQL�VDQLWDULH�HG�

DO�ULFRYHUR�GHL�PDODWL��1RQ�VL�FRQVLGHUDQR�³,VWLWXWR�GL�FXUD´�JOL�VWDELOLPHQWL� WHUPDOL�� OH�VWUXWWXUH�GL�

FRQYDOHVFHQ]D�H�OH�FDVH�GL�FXUD�DYHQWL�ILQDOLWj�GLHWRORJLFKH�HG�HVWHWLFKH��

IVASS  ,VWLWXWR�SHU� OD�YLJLODQ]D�VXOOH�DVVLFXUD]LRQL��FXL�VSHWWD�LO�FRQWUROOR�VXOOH�,PSUHVH�GL�DVVLFXUD]LRQH��

QRQFKp�VXJOL�LQWHUPHGLDUL�GL�DVVLFXUD]LRQH��DJHQWL�H�L�EURNHU���

Malattia
2JQL�RJJHWWLYDELOH�DOWHUD]LRQH�HYROXWLYD�GHOOR�VWDWR�GL�VDOXWH�QRQ�GLSHQGHQWH�GD�LQIRUWXQLR��

Malattia

Improvvisa  
0DODWWLD�GL�DFXWD�LQVRUJHQ]D�GL�FXL�O¶$VVLFXUDWR�QRQ�HUD�D�FRQRVFHQ]D�H�FKH�FRPXQTXH�QRQ�VLD�

XQD�PDQLIHVWD]LRQH��VHSSXUH�LPSURYYLVD��GL�XQ�SUHFHGHQWH�PRUERVR�QRWR�DOO¶$VVLFXUDWR��

Malattia

mentale e/o 

disabilità

mentale 

2JQL�GLVWXUER�SVLFKLFR�H�FRPSRUWDPHQWDOH�FRVu�FRPH�GHILQLWL�QHO�6HWWRUH�9�GHOOD�³&ODVVLILFD]LRQH�

6WDWLVWLFD�,QWHUQD]LRQDOH�GHOOH�0DODWWLH�H�GHL�3UREOHPL�6DQLWDUL�&RUUHODWL´�GHFLPD�UHYLVLRQH���,&'���

���GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�0RQGLDOH�GHOOD�6DQLWj��FRPH�GD�HOHQFR�DOOHJDWR���

Malattia

Preesistente  
0DODWWLD� FKH� VLD� O¶HVSUHVVLRQH� R� OD� FRQVHJXHQ]D� GLUHWWD� GL� VLWXD]LRQL� SDWRORJLFKH� SUHHVLVWHQWL�

LQVRUWH�DQWHULRUPHQWH�DOOD�VRWWRVFUL]LRQH�GHOOD�SROL]]D��

Malattie/Invalidi

tà Coesistenti 

0DODWWLH� R� LQYDOLGLWj� SUHVHQWL� QHO� VRJJHWWR� DVVLFXUDWR�� FKH� QRQ� GHWHUPLQDQR� DOFXQD� LQIOXHQ]D�

SHJJLRUDWLYD�VXOOD�PDODWWLD�GHQXQFLDWD�H�VXOOD� LQYDOLGLWj�GD�HVVD�FDXVDWD�� LQ�TXDQWR� LQWHUHVVDQR�

VLVWHPL�RUJDQR�IXQ]LRQDOL�GLYHUVL��

Parti ,O�&RQWUDHQWH�H�R�$VVLFXUDWR�H�OD�&RPSDJQLD�

Polizza ,O�GRFXPHQWR�FKH�SURYD�O¶$VVLFXUD]LRQH��

Premio /D�VRPPD�GRYXWD�GDO�&RQWUDHQWH�DOOD�&RPSDJQLD�

Psicofarmaci )DUPDFL�FRQWHQHQWL�VRVWDQ]H�SVLFRDWWLYH�FKH�DJLVFRQR�VXO�6LVWHPD�1HUYRVR�&HQWUDOH��

Recesso  6FLRJOLPHQWR�GHO�YLQFROR�FRQWUDWWXDOH��

Ricovero  
'HJHQ]D�GRYXWD�D�PDODWWLD�R� LQIRUWXQLR�FRPSRUWDQWH�QHFHVVLWj�GL�SHUQRWWDPHQWR� LQ�RVSHGDOH�R�

FDVD�GL�FXUD��UHJRODUPHQWH�DXWRUL]]DWL�D�IRUQLUH�DVVLVWHQ]D�VDQLWDULD��

Scoperto  
Ê�OD�SHUFHQWXDOH�GHOO¶LQGHQQL]]R�FKH�ULPDQH�D�FDULFR�GHOO¶$VVLFXUDWR��QHO�FDVR�FKH�FLz�VLD�VWDWR�

SUHYHQWLYDPHQWH�FRQFRUGDWR�QHO�FRQWUDWWR�DVVLFXUDWLYR��

Scopo 

terapeutico 
7HUDSLD�PHGLFD�HIILFDFH�SHU�FXUDUH�OH�PDODWWLH�

Sforzo
,PSLHJR�GL�HQHUJLH�PXVFRODUL��FRQFHQWUDWH�QHO�WHPSR��FKH�HVRUELWDQR�SHU�LQWHQVLWj�GDOOH�RUGLQDULH�

DWWLYLWj�H�GDJOL�DWWL�GL�IRU]D�ODYRUDWLYL�GHOO¶$VVLFXUDWR�

Sinistro

,O� YHULILFDUVL� GHO� ULFRYHUR� LQ� LVWLWXWR� GL� FXUD� R� GHOOD� GHJHQ]D� LQ� 'D\� +RVSLWDO� R� GHOO¶LQWHUYHQWR�

FKLUXUJLFR�DPEXODWRULDOH��QRQFKp�GHOOH�DOWUH�SUHVWD]LRQL�PHGLFKH��FKH�QHO� ORUR� LQVLHPH�SRVVRQR�

DYYHQLUH�DQFKH�LQ�WHPSL�GLYHUVL��JDUDQWLWL�GDO�FRQWUDWWR�DVVLFXUDWLYR�D�VHJXLWR�GL�PDODWWLD��LQIRUWXQLR��

SDUWR�R�LQWHUUX]LRQH�WHUDSHXWLFD�QRQ�YRORQWDULD�GHOOD�JUDYLGDQ]D��

�
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
�

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 
�

�

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e dell’$VVLFXUDWR relative a circostanze che influiscono sulla 
valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione 

dell’assicurazione �DUWW�������������H������&RGLFH�&LYLOH���

Art. 2 - Altre assicurazioni 
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare alla &RPSDJQLD l’eventuale esistenza o la successiva 
stipulazione di altre polizze di assicurazione stipulate dai singoli soci/iscritti/associati che essi avessero in corso 
con altre Compagnie di assicurazioni; in caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a 
ciascuno il nome degli altri �DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH���

Art. 3 - Pagamento del premio
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è stato 
concesso il frazionamento in rate semestrali o di minor durata. 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati 
pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di 

premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende 
vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). I premi 
devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla &RPSDJQLD.

Art. 4 - Modifiche dell’Assicurazione 
Devono essere provate dalle Parti per iscritto. 

Art. 5 - Aggravamento del rischio
L’$VVLFXUDWR/Contraente deve dare comunicazione scritta alla &RPSDJQLD di ogni aggravamento del rischio. Gli 
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla &RPSDJQLD possono comportare la perdita totale o parziale 
del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Codice Civile). 

Art. 6 - Diminuzione del rischio 
Nel caso di diminuzione del rischio la &RPSDJQLD è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla 

comunicazione dell’$VVLFXUDWR (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. 

Art. 7 - Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente e/o Assicurato 
Per le modalità di denuncia e le informazioni di dettaglio si rimanda a quanto previsto nel capitolo NORME CHE 
REGOLANO LA DENUNCIA E LA GESTIONE DEL SINISTRO IN CASO DI INFORTUNIO (art. 29).

Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro 
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere 
dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. 
Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo in corso, ovvero, qualora sia comunicato meno di 60 giorni 
prima di tale data, dalla scadenza annua successiva. 
La &RPSDJQLD, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, 
relativa al periodo di rischio non corso. 

Art. 9 - Durata del contratto  
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza 
del contratto, quest’ultimo è prorogato per un anno e così successivamente.  

Art. 10 - Oneri fiscali 
Sono a carico del Contraente. 

Art. 11 - Foro competente
Valgono le norme di legge. 

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge 
/¶DVVLFXUD]LRQH�q�UHJRODWD�GDOOD�OHJJH�LWDOLDQD��3HU�WXWWR�TXDQWR�QRQ�q�UHJRODWR�GDO�FRQWUDWWR��YDOJRQR�OH�QRUPH�GL�OHJJH��

Art. 13 – Prova 

/¶$VVLFXUDWR�q�HVRQHUDWR�GDO�SURYDUH�FKH�LO�GDQQR�QRQ�VL�q�YHULILFDWR�LQ�FRQVHJXHQ]D�GL�HYHQWL�HVFOXVL�GDOOD�JDUDQ]LD��
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Art. 14 - Assicurazione per conto altrui 
4XDORUD�OD�SUHVHQWH�DVVLFXUD]LRQH�VLD�VWLSXODWD�SHU�FRQWR�DOWUXL��JOL�REEOLJKL�GHULYDQWL�GDOOD�SROL]]D�GHYRQR�HVVHUH�DVVROWL�GDO

&RQWUDHQWH��VDOYR�TXHOOL�FKH�SHU�ORUR�QDWXUD�QRQ�SRVVRQR�HVVHUH�DVVROWL�FKH�GDOO¶$VVLFXUDWR��FRVu�FRPH�GLVSRVWR�GDOO¶DUW�������

GHO�&RGLFH�&LYLOH��

Art. 15 - Persone non Assicurabili 
Premesso che la &RPSDJQLD, qualora al momento della stipulazione della polizza fosse stata a conoscenza che 
l’$VVLFXUDWR era affetto da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool - stupefacenti - allucinogeni - psicofarmaci e 

farmaci psicotropi assunti non a scopo terapeutico), da sieropositività HIV, non avrebbe acconsentito a prestare 
l’Assicurazione, resta precisato che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso del contratto, l’Assicurazione stessa 
cessa contestualmente - indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’$VVLFXUDWR - a norma 
dell’art. 1898 del Codice Civile, senza obbligo della &RPSDJQLD di corrispondere l’eventuale indennizzo. 
In caso di cessazione dell’Assi-curazione in corso, la &RPSDJQLD rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla 
cessazione della stessa, la parte di premio, al netto delle imposte già pagate e relativa al tempo che intercorre tra il 
momento della cessazione del contratto ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il 
premio stesso. 

Art. 16 - Controversie - Arbitrato irrituale 
/¶LQGHQQL]]R�q�GHWHUPLQDWR� LQ�EDVH�D�TXDQWR�VWDELOLWR�GDJOL�DUWLFROL� FKH�SUHFHGRQR��/H�HYHQWXDOL� FRQWURYHUVLH�VXO�JUDGR�GL�

LQYDOLGLWj�SHUPDQHQWH�QRQFKp�VXOO¶DSSOLFD]LRQH�GHL�FULWHUL�GL� LQGHQQL]]DELOLWj��SRVVRQR�HVVHUH�GHPDQGDWH�SHU� LVFULWWR�GDOOH�

3DUWL��DG�XQ�FROOHJLR�GL�WUH�PHGLFL��QRPLQDWL�XQR�SHU�SDUWH�H�LO�WHU]R�GL�FRPXQH�DFFRUGR��LO�&ROOHJLR�PHGLFR�ULVLHGH�QHO�FRPXQH�

VHGH�GL�,VWLWXWL�GL�PHGLFLQD�OHJDOH��SL��YLFLQR�DO�OXRJR�GL�UHVLGHQ]D�GHOO¶$VVLFXUDWR��,Q�FDVR�GL�GLVDFFRUGR�VXOOD�VFHOWD�GHO�WHU]R�

PHGLFR��OD�QRPLQD�YLHQH�GHPDQGDWD�DO�3UHVLGHQWH�GHO�FRQVLJOLR�GHOO¶2UGLQH�GHL�PHGLFL�FRPSHWHQWH�SHU�WHUULWRULR�GRYH�GHYH�

ULXQLUVL�LO�&ROOHJLR�GHL�PHGLFL��

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle 
spese e competenze per il terzo medico. 

Ê�GDWD�IDFROWj�DO�&ROOHJLR�PHGLFR�GL�ULQYLDUH��RYH�QH�ULVFRQWUL�O¶RSSRUWXQLWj��O¶DFFHUWDPHQWR�GHILQLWLYR�GHOO¶LQYDOLGLWj�SHUPDQHQWH�

DG�HSRFD�GD�GHILQLUVL�GDO�&ROOHJLR�VWHVVR��QHO�TXDO�FDVR�LO�&ROOHJLR�SXz�LQWDQWR�FRQFHGHUH�XQD�SURYYLVLRQDOH�VXOO¶LQGHQQL]]R��

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti 
per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di 
patti contrattuali. 
,� ULVXOWDWL� GHOOH� RSHUD]LRQL� DUELWUDOL�GHYRQR� HVVHUH� UDFFROWL� LQ�DSSRVLWR�YHUEDOH�� GD� UHGLJHUVL� LQ� GRSSLR� HVHPSODUH��XQR�SHU�

RJQXQD�GHOOH�3DUWL��

/H�GHFLVLRQL�GHO�&ROOHJLR�PHGLFR�VRQR�YLQFRODQWL�SHU�OH�3DUWL�DQFKH�VH�XQR�GHL�PHGLFL�ULILXWL�GL�ILUPDUH�LO�UHODWLYR�YHUEDOH��WDOH�

ULILXWR�GHYH�HVVHUH�DWWHVWDWR�GDJOL�DUELWUL�QHO�YHUEDOH�GHILQLWLYR��

Art. 17 - Rinuncia della Compagnia all’azione di rivalsa 
/D &RPSDJQLD�ULQXQFLD�D�IDYRUH�GHOO¶$VVLFXUDWR�R�GHL�VXRL�DYHQWL�GLULWWR�DO�GLULWWR�GL�ULYDOVD�SUHYLVWR�GDOO¶DUW�������&RGLFH�&LYLOH�

YHUVR�WHU]L�UHVSRQVDELOL�GHOO¶LQIRUWXQLR��
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI 

Art. 18 - Rischio assicurato 
/
DVVLFXUD]LRQH�YDOH�SHU� JOL� LQIRUWXQL�FKH� O
$VVLFXUDWR� VXELVFD�QHOO
HVHUFL]LR�GHOO
DWWLYLWj�VSRUWLYD� GLOHWWDQWLVWLFD� GLFKLDUDWD� LQ�

3ROL]]D��GXUDQWH�OD�SDUWHFLSD]LRQH�D�JDUH��FRPSHWL]LRQL�H�FDPSLRQDWL�HIIHWWXDWL�VRWWR�O
HJLGD�GHOOD�FRPSHWHQWH�IHGHUD]LRQH�H�

UHODWLYH�SURYH�HG�DOOHQDPHQWL��QRQFKp�GXUDQWH�L�WUDVIHULPHQWL�FROOHWWLYL�HIIHWWXDWL�GDO�OXRJR�FRPXQH�GL�ULWURYR�VLQR�D�TXHOOR�GHOOD�

JDUD�FRPSHWL]LRQH�H�YLFHYHUVD��

L'assicurazione non è invece operante per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante il trasferimento effettuato 
individualmente da casa al luogo comune di ritrovo e/o della gara/competizione e viceversa�
1HL�FRQIURQWL�GL��

�� DOOHQDWRUL� H�PDVVDJJLDWRUL�� OD� FRSHUWXUD� DVVLFXUDWLYD� q� RSHUDQWH� GXUDQWH� O
DWWLYLWj� VYROWD� SHU� FRQWR� GHOOD�&RPSDJQLD

&RQWUDHQWH��

�� GLULJHQWL��OD�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD�q�RSHUDQWH�GXUDQWH�L�ULVFKL�GHULYDQWL�GDOOD�HVSOLFLWD]LRQH�GHOOH�PDQVLRQL�GHOOD�FDULFD�

ULYHVWLWD�LQ�VHQR�DOOD�&RPSDJQLD�&RQWUDHQWH��VRQR�FRPSUHVL�L�WUDVIHULPHQWL�H�OH�PLVVLRQL��purché risultino da mandato 
desumibile da documentazione probatoria che il Contraente è obbligato ad esibire su richiesta della &RPSDJQLD.

/¶DVVLFXUD]LRQH�YDOH�SHU�LO�PRQGR�LQWHUR��

Art. 19 - Identificazione degli Assicurati 

Per l'identificazione dei soci/iscritti/associati si farà riferimento agli appositi registri che il &RQWUDHQWH s'impegna a 
tenere e ad esibire in qualsiasi momento unitamente ad ogni altro documento probatorio in suo possesso a semplice 
richiesta delle persone incaricate dalla &RPSDJQLD di fare accertamenti e controlli. 

Art. 20 - Garanzie prestate 
6RQR�FRPSUHVL�LQ�JDUDQ]LD�JOL�LQIRUWXQL��

�� DOOD�JXLGD�GL�DXWRYHLFROL��PRWRYHLFROL��FLFORPRWRUL�H�QDWDQWL�GD�GLSRUWR��SHU�XVR�SULYDWR��

�� GXUDQWH�L�YLDJJL�LQ�DHUHR�HIIHWWXDWL�LQ�TXDOLWj�GL�SDVVHJJHUR�VX�YHOLYROL�R�HOLFRWWHUL�GL�WUDVSRUWR�SXEEOLFR��GD�FKLXQTXH�HVHUFLWL��

FRQGRWWL�GD�SLORWL�SURIHVVLRQLVWL��

��� LQ�TXDOLWj�GL�SDVVHJJHUR�VX�PH]]L�GL�WUDVSRUWR�WHUUHVWUH�H�GL�VXSHUILFLH�DFTXHD��

��� LQ�VWDWR�GL�PDORUH�R�LQFRVFLHQ]D��

�� SHU�LPSHUL]LD��LPSUXGHQ]D��QHJOLJHQ]D��DQFKH�JUDYL��

�� SHU� DVILVVLD� QRQ� GL� RULJLQH� PRUERVD�� SHU� DQQHJDPHQWR�� DVVLGHUDPHQWR� R� FRQJHODPHQWR�� FROSL� GL� VROH� R� GL� FDORUH��

IROJRUD]LRQH��DYYHOHQDPHQWL�DFXWL�GD�LQJHVWLRQH�R�GD�DVVRUELPHQWR�GL�VRVWDQ]H��

�� SHU�DIIH]LRQL�GD�PRUVL�GL�DQLPDOL�R�SXQWXUH�GL�LQVHWWL��esclusa la malaria���

�� LQ�RFFDVLRQH�GL�WXPXOWL�SRSRODUL��DWWL�GL�WHUURULVPR��DWWHQWDWL��DJJUHVVLRQL�D�FRQGL]LRQH�FKH�O¶$VVLFXUDWR�QRQ�YL�DEELD�SUHVR�

SDUWH�DWWLYD��

�� SHU�VWUDSSL�PXVFRODUL��HUQLH�WUDXPDWLFKH�R�GD�VIRU]R��sono esclusi gli infarti di qualsiasi tipo��

Art. 21 - Criteri di indennizzabilità 
La &RPSDJQLD corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili 
dell’infortunio.  
Se al momento dell’infortunio l’$VVLFXUDWR non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le 
conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente 

integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le 
percentuali di invalidità permanente di cui alla tabella INAIL sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità 
preesistente. 

Art. 22 - Infortuni esclusi 
Sono esclusi tutti gli infortuni conseguenti e derivanti: 
1) dalla guida di mezzi di locomozione aerei, nonché dal loro uso in qualità di membro dell’equipaggio; 
2) dall'uso e guida di mezzi di locomozione subacquea; 
3) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'$VVLFXUDWR non è abilitato a norma delle disposizioni di 

legge in vigore  
4) dalla pratica anche solo occasionale avente carattere amatoriale e/o ricreativo di: pugilato, atletica pesante, 

lotta e arti marziali nelle loro varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai, speleologia, 
salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bob, rugby, immersione con autorespiratore, 
paracadutismo e sport aerei in genere, football americano, hockey su ghiaccio, su pista e su prato, discesa su 
rapide (rafting), regate oceaniche e traversate in alto mare effettuate in solitario, sport equestri che prevedano 
un tesseramento alle competenti federazioni sportive, free climbing, jumping e sport costituenti per l’$VVLFXUDWR
attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata; 

5) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli, aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio e natanti 
a motore in competizione e nelle relative prove; 

6) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni; 
7) da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; 
8) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’$VVLFXUDWR, suicidio; 
9) da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; 
10) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle 

atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.); 

11) da guerra od insurrezioni; 
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12) da arruolamento volontario, nonché richiamo alle armi per mobilitazione o per altri motivi di carattere 
eccezionale; 

13) da partecipazione ad imprese, anche sportive, di carattere eccezionale o ad azioni temerarie (a titolo 
esemplificativo e non limitativo, spedizioni esplorative o artiche, himalayane e/o andine); 

14) da VLQLVWUL provocati o dipendenti direttamente o indirettamente da PDODWWLH�PHQWDOL e disturbi psichici in genere, 
ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressivi, 
epilessia e relative conseguenze e complicanze. 

Art. 23 - Estensione dell’assicurazione delle ernie traumatiche o da sforzo 
L’assicurazione è estesa, limitatamente ai casi di invalidità permanente, alle ernie traumatiche o da sforzo, con 
l’intesa che:

x la copertura assicurativa decorre dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia; 

x qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta solamente 
una indennità non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale; 

x qualora insorga contestazione circa la natura e/o l’operabilità dell’ernia, troverà applicazione l’art. 16 
“Controversie – Arbitrato Irrituale” delle Norme che regolano l’assicurazione in generale. 

Art. 24 - Caso di morte 
/¶LQGHQQL]]R�SHU�LO�FDVR�GL�PRUWH�q�GRYXWR�VH�OD�VWHVVD�VL�YHULILFD���DQFKH�VXFFHVVLYDPHQWH�DOOD�VFDGHQ]D�GHOOD�3ROL]]D���entro 
due anni dal giorno dell’infortunio regolarmente denunciato ed in rapporto causale con esso.�7DOH�LQGHQQL]]R�YLHQH�

OLTXLGDWR�DL�EHQHILFLDUL�GHVLJQDWL�R��LQ�GLIHWWR�GL�GHVLJQD]LRQH��DJOL�HUHGL�GHOO¶$VVLFXUDWR�LQ�SDUWL�XJXDOL��

L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. 
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ma entro due anni dal giorno 
dell’infortunio e, in conseguenza di questo, l’$VVLFXUDWR muore, gli eredi dell’$VVLFXUDWR non sono tenuti ad alcun 
rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello 
già pagato per invalidità permanente�

Art. 25 - Invalidità Permanente 

Non è dovuto alcun indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore al 5%. 
D�� 6H� LQYHFH� O¶LQYDOLGLWj� SHUPDQHQWH� ULVXOWD� VXSHULRUH� D� WDOH� SHUFHQWXDOH�� O¶LQGHQQL]]R� YHUUj� OLTXLGDWR� VROR� SHU� OD� SDUWH�

HFFHGHQWH��

,Q�FDVR�GL�,QYDOLGLWj�SHUPDQHQWH�GHILQLWLYD�GL�JUDGR�SDUL�R�VXSHULRUH�DO�����GHOOD�WRWDOH��QRQ�VL�DSSOLFD�OD�VXGGHWWD�

IUDQFKLJLD�H�O¶LQGHQQL]]R�YLHQH�FRUULVSRVWR�QHOOD�PLVXUD�GHO������GHOOD�VRPPD�DVVLFXUDWD��

E� L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica anche alla scadenza 
della polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio denunciato ed in rapporto causale.

F�� 6H�O¶LQIRUWXQLR�KD�FRPH�FRQVHJXHQ]D�O
,QYDOLGLWj�SHUPDQHQWH�GHILQLWLYD�WRWDOH��OD�&RPSDJQLD�FRUULVSRQGH�O¶LQWHUD�VRPPD�

DVVLFXUDWD��

G�� 6H�O¶LQIRUWXQLR�KD�FRPH�FRQVHJXHQ]D�XQ
,QYDOLGLWj�SHUPDQHQWH�GHILQLWLYD�SDU]LDOH��O¶LQGHQQL]]R�SHU�LQYDOLGLWj�SHUPDQHQWH�

YLHQH�FDOFRODWR�VXOOD�VRPPD�DVVLFXUDWD��LQ�SURSRU]LRQH�DO�JUDGR�GL�LQYDOLGLWj�DFFHUWDWR��VHFRQGR�L�FULWHUL�H�OH�SHUFHQWXDOL�

LQGLFDWH�QHOOD�VHJXHQWH�7DEHOOD��

�

�

Tabella delle Valutazioni del Grado Percentuale di Invalidità Permanente

(ex Tabella INAIL, Allegato N° 1 DPR 30 giugno 1965 n. 1124���

�

�

'(6&5,=,21(�

�

3HUFHQWXDOL�

3HU�OD�SHUGLWD�WRWDOH��DQDWRPLFD�R�IXQ]LRQDOH��

'�   � 6�

'HOOD�IDFROWj�XGLWLYD�PRQRODWHUDOH� � ��� �

'HOOD�IDFROWj�XGLWLYD�ELODWHUDOH� � ��� �

'HOOD�IDFROWj�YLVLYD�GL�XQ�RFFKLR� � ��� �

'L�XQ�JORER�RFXODUH�VHQ]D�SRVVLELOLWj�GL�DSSOLFD]LRQH�GL�SURWHVL�� � ��� �

'HOOD�SHUYLHWj�GL�XQD�FDYLWj�QDVDOH��VWHQRVL�QDVDOH�DVVROXWD�XQLODWHUDOH��� � �� �

'HOOD�SHUYLHWj�GL�HQWUDPEL�OH�FDYLWj�QDVDOL��VWHQRVL�QDVDOH�DVVROXWD�ELODWHUDOH�� � ��� �

'L�PROWL�GHQWL�LQ�PRGR�FKH�ULVXOWL�JUDYHPHQWH�FRPSURPHVVD�OD�IXQ]LRQH�PDVWLFDWRULD��

D�� FRQ�SRVVLELOLWj�GL�DSSOLFD]LRQH�GL�SURWHVL�HIILFDFH�

E�� VHQ]D�SRVVLELOLWj�GL�DSSOLFD]LRQH�GL�SURWHVL�HIILFDFH�

��

��

'L�XQ�UHQH�FRQ�LQWHJULWj�GHO�UHQH�VXSHUVWLWH� � ��� �

'HOOD�PLO]D�VHQ]D�DOWHUD]LRQL�GHOOD�FUDVL�HPDWLFD� � ��� �

'L�XQ�WHVWLFROR��QRQ�VL�FRUULVSRQGH�LQGHQQLWj�� � �� �

'HOO¶LQWHJULWj� GHOOD� FODYLFROD� �HVLWL� GL� IUDWWXUD� GHOOD� FODYLFROD� EHQH� FRQVROLGDWD�� VHQ]D� OLPLWD]LRQH� IXQ]LRQDOH� GHL�

PRYLPHQWL�GHO�EUDFFLR�� �

'HOOD�IXQ]LRQDOLWj�GHOO¶DUWLFROD]LRQH�VFDSROR�RPHUDOH��DQFKLORVL�FRPSOHWD��LQ�DUWR�LQ�SRVL]LRQH�IDYRUHYROH�TXDQGR�

FRHVLVWD�LPPRELOLWj�GHOOD�VFDSROD� �� ��
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'HOOD� IXQ]LRQDOLWj� GHOO¶DUWLFROD]LRQH� VFDSROR�RPHUDOH� �DQFKLORVL� FRPSOHWD�� FRQ�DUWR� LQ� SRVL]LRQH� IDYRUHYROH� FRQ�

QRUPDOH�PRELOLWj�GHOOD�VFDSROD� �� ��

'L�XQ�EUDFFLR��

D��SHU�GLVDUWLFROD]LRQH�VFDSROR�RPHUDOH�

E��SHU�DPSXWD]LRQH�DO�WHU]R�VXSHULRUH�

��

��

��

��

'L�XQ�EUDFFLR�DO�WHU]R�PHGLR�R�WRWDOH�GHOO¶DYDPEUDFFLR� ��� � ���

'L�XQ�DYDPEUDFFLR�DO�WHU]R�PHGLR�R�SHUGLWD�GHOOD�PDQR� ��� � ���

'L�WXWWH�OH�GLWD�GHOOD�PDQR� ��� � ���

'HO�SROOLFH�H�GHO�SULPR�PHWDFDUSR� ��� � ���

'HO�SROOLFH� ��� � ���

'HOO¶LQGLFH�� ��� � ���

'HO��PHGLR� � ��� �

'HOO¶DQXODUH � �� �

'HO�PLJQROR� � ��� �

'HOOD�IDODQJH�XQJXHDOH�GHO�SROOLFH� ��� � ���

'HOOD�IDODQJH�XQJXHDOH�GHOO¶LQGLFH� �� � ��

'HOOD�IDODQJH�XQJXHDOH�GHO�PHGLR� � �� �

'HOOD�IDODQJH�XQJXHDOH�GHOO¶DQXODUH� � �� �

'HOOD�IDODQJH�XQJXHDOH�GHO�PLJQROR� � �� �

'HOOH�GXH�XOWLPH�IDODQJL�GHOO¶LQGLFH� ��� � ��

'HOOH�GXH�XOWLPH�IDODQJL�GHO�PHGLR� � �� �

'HOOH�GXH�XOWLPH�IDODQJL�GHOO¶DQXODUH� � �� �

'HOOH�GXH�XOWLPH�IDODQJL�GHO�PLJQROR� � �� �

'HOOD�IXQ]LRQDOLWj�GHOO¶DUWLFROD]LRQH�GHO�JRPLWR��DQFKLORVL�FRPSOHWD��FRQ�DQJROD]LRQH�WUD�������������

D�� LQ�VHPLSURQD]LRQH�

E�� LQ�SURQD]LRQH�

F�� LQ�VXSLQD]LRQH�

G�� TXDQGR�O¶DQFKLORVL�VLD�WDOH�GD�SHUPHWWHUH�L�PRYLPHQWL�GL�SURQR�VXSLQD]LRQH�

��

��

��

��

��

��

��

��

'HOOD�IXQ]LRQDOLWj�GHOO¶DUWLFROD]LRQH�GHO�JRPLWR��DQFKLORVL�FRPSOHWD��LQ�IOHVVLRQH�PDVVLPD�R�TXDVL� ��� � ���

'HOOD�IXQ]LRQDOLWj�GHOO¶DUWLFROD]LRQH�GHO�JRPLWR��DQFKLORVL�FRPSOHWD��LQ�HVWHQVLRQH�FRPSOHWD�R�TXDVL���

D�� LQ�VHPLSURQD]LRQH�

E�� LQ�SURQD]LRQH�

F�� LQ�VXSLQD]LRQH�

G�� TXDQGR�O¶DQFKLORVL�VLD�WDOH�GD�SHUPHWWHUH�L�PRYLPHQWL�GL�SURQRVXSLQD]LRQH�

��

��

��

��

��

��

��

��

'HOOD�IXQ]LRQDOLWj�GHOO¶DUWLFROD]LRQH�UDGLR�FDUSLFD��DQFKLORVL�FRPSOHWD��LQ�HVWHQVLRQH� ��� � ���

VH�YL�q�FRQWHPSRUDQHDPHQWH�DEROL]LRQH�GHL�PRYLPHQWL�GL�SURQRVXSLQD]LRQH��

D�� LQ�VHPLSURQD]LRQH�

E�� LQ�SURQD]LRQH�

F�� LQ�VXSLQD]LRQH�

��

��

��

��

��

��

'(6&5,=,21(� Percentuali 

3HU�OD�SHUGLWD�WRWDOH��DQDWRPLFD�R�IXQ]LRQDOH��
D == S

'HOOD� IXQ]LRQDOLWj�GHOOD�DUWLFROD]LRQH�FR[R�IHPRUDOH� �DQFKLORVL�FRPSOHWD��� FRQ�DUWR� LQ�HVWHQVLRQH�H� LQ�SRVL]LRQH�

IDYRUHYROH� ��

'L�XQD�FRVFLD�SHU�GLVDUWLFROD]LRQH�FR[R�IHPRUDOH�R�DPSXWD]LRQH�DOWD��FKH�QRQ�UHQGD�SRVVLELOH�O¶DSSOLFD]LRQH�GL�XQ�

DSSDUHFFKLR�GL�SURWHVL� ��

'L�XQD�FRVFLD�LQ�TXDOVLDVL�DOWUR�SXQWR�� ��

'L�XQD�JDPED�R�DPSXWD]LRQH�GL�HVVD�DO�WHU]R�VXSHULRUH��TXDQGR�QRQ�VLD�SRVVLELOH�O¶DSSOLFD]LRQH�GL�XQ�DSSDUHFFKLR�

DUWLFRODWR ��

'L�XQD�JDPED�DO�WHU]R�VXSHULRUH�TXDQGR�VLD�SRVVLELOH�O¶DSSOLFD]LRQH�GL�XQ�DSSDUHFFKLR�DUWLFRODWR� � ��

'L��XQD�JDPED�DO�WHU]R�LQIHULRUH�R�GL�XQ�SLHGH� ��

'HOO¶DYDPSLHGH�DOOD�OLQHD�WDUVR�PHWDWDUVR� ��

'HOO¶DOOXFH�H�FRUULVSRQGHQWH�PHWDWDUVR� ��

'HO�VROR�DOOXFH�� �

'L�RJQL�DOWUR�GLWR�GL�XQ�SLHGH�QRQ�VL�ID�OXRJR�DG�DOFXQD�LQGHQQLWj��PD�RYH�FRQFRUUD�SHUGLWD�GL�SL��GLWD�RJQL�DOWUR�GLWR�

SHUGXWR�q�YDOXWDWR�LO� �

'HOOD�IXQ]LRQDOLWj�GHOO¶DUWLFROD]LRQH�GHO�JLQRFFKLR��DQFKLORVL�FRPSOHWD�UHWWLOLQHD�� � ��

'HOOD�IXQ]LRQDOLWj�GHOOD�DUWLFROD]LRQH�WLELR�WDUVLFD��DQFKLORVL�FRPSOHWD�DG�DQJROR�UHWWR��� � ��

'L� OXQJKH]]D� �VHPSOLFH�DFFRUFLDPHQWR��GL�XQ�DUWR�LQIHULRUH�FKH�VXSHUL� L�WUH�FHQWLPHWUL�H�QRQ�ROWUHSDVVL� L�FLQTXH�

FHQWLPHWUL
��

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore 

destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro��

�

�
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�

�

dĂďĞůůĂ�Ěŝ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ŵĞŶŽŵĂǌŝŽŶŝ�ĚĞůů͛ĂĐƵƚĞǌǌĂ�ǀŝƐŝǀĂ�

Visus 

Perduto 

Visus 

residuo 

Indennizzo dell’occhio con acutezza 

visiva minore  

(occhio peggiore) 

Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva 

maggiore  

(occhio migliore) 

����� ����� ��� ���

����� ����� ��� ���

����� ����� ��� ����

����� ����� ���� ����

����� ����� ���� ����

����� ����� ���� ����

����� ����� ���� ����

����� ����� ���� ����

����� ����� ���� ����

������ �� ���� ����

�

NOTE�

��� ,Q�FDVR�GL�PHQRPD]LRQH�ELQRFXODUH��VL�SURFHGH�D�FRQJOREDPHQWR�GHOOH�YDOXWD]LRQL�HIIHWWXDWH�LQ�FLDVFXQ�RFFKLR��

��� /D�YDOXWD]LRQH�q�ULIHULWD�DOO¶DFXWH]]D�YLVLYD�TXDOH�ULVXOWD�GRSR�OD�FRUUH]LRQH�RWWLFD��VHPSUH�FKH� OD�FRUUH]LRQH�VWHVVD�VLD�

WROOHUDWD��LQ�FDVR�GLYHUVR�OD�YDOXWD]LRQH�q�ULIHULWD�DO�YLVXV�QDWXUDOH��

��� 1HL� FDVL� LQ� FXL� OD� YDOXWD]LRQH� q� ULIHULWD� DOO¶DFXWH]]D� YLVLYD� UDJJLXQWD� FRQ� FRUUH]LRQH�� LO� JUDGR� GL� LQDELOLWj� SHUPDQHQWH��

FDOFRODWR�VHFRQGR�OH�QRUPH�FKH�SUHFHGRQR��YLHQH�DXPHQWDWR�LQ�PLVXUD�YDULDELOH�GD���D����SXQWL�D�VHFRQGD�GHOO¶HQWLWj�GHO�

YL]LR�GL�UHIUD]LRQH��

��� /D�SHUGLWD�GL������GL�YLVXV�LQ�XQ�RFFKLR��HVVHQGR�O¶DOWUR�QRUPDOH��q�YDOXWDWD�LQ�����VH�VL�WUDWWD�GL�LQIRUWXQLR�DJULFROR��

��� ,Q�FDVR�GL�DIDFKLD�PRQRODWHUDOH���

� � � 3HUFHQWXDOL�

� FRQ�YLVXV�FRUUHWWR�GL�������������������� ����

� FRQ�YLVXV�FRUUHWWR�GL������ ����

� FRQ�YLVXV�FRUUHWWR�GL������ ����

� FRQ�YLVXV�FRUUHWWR�GL������ ����

� FRQ�YLVXV�FRUUHWWR�GL������ ����

� FRQ�YLVXV�FRUUHWWR�GL������ ����

� FRQ�YLVXV�FRUUHWWR�LQIHULRUH�D������ ����

��� ,Q�FDVR�GL�DIDFKLD�ELODWHUDOH��GDWR�FKH�OD�FRUUH]LRQH�RWWLFD�q�SUHVVRFKp�XJXDOH�H�SHUWDQWR�WROOHUDWD��VL�DSSOLFD�OD�WDEHOOD�GL�

YDOXWD]LRQH�GHOOH�PHQRPD]LRQL�GHOO¶DFXWH]]D�YLVLYD��DJJLXQJHQGR�LO�����SHU�OD�FRUUH]LRQH�RWWLFD�H�SHU�OD�PDQFDQ]D�GHO�SRWHUH�

DFFRPRGDWLYR��

H�� 1HL� FDVL� GL� LQYDOLGLWj� SHUPDQHQWH� QRQ� VSHFLILFDWL� QHOOD� SUHGHWWD� WDEHOOD�� O¶LQGHQQL]]R� q� VWDELOLWR� WHQHQGR� FRQWR� GHOOD�

GLPLQXLWD�FDSDFLWj�JHQHULFD��LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDOOD�SURIHVVLRQH�GHOO¶$VVLFXUDWR�

I�� /D�SHUGLWD�WRWDOH��DQDWRPLFD�R�IXQ]LRQDOH�GL�SL��RUJDQL�RG�DUWL�FRPSRUWD�O¶DSSOLFD]LRQH�GL�XQD�SHUFHQWXDOH�GL�LQYDOLGLWj�

SDUL�DOOD�VRPPD�GHOOH�VLQJROH�SHUFHQWXDOL�GRYXWD�SHU�FLDVFXQD�OHVLRQH��FRQ�LO�PDVVLPR�GHO�������

Art. 26 - Rimborso spese di cura da infortunio 

La &RPSDJQLD rimborsa, fino a concorrenza per anno assicurativo del massimale indicato in 3ROL]]D e con uno 
6FRSHUWR per 6LQLVWUR del 20% con il minimo di € 100,00, le spese sostenute dall'$VVLFXUDWR per le conseguenze 

dirette ed esclusive di un infortunio indennizzabile a termini di polizza: 
a) per onorari di medici e di chirurghi; 
b) per accertamenti diagnostici; 
c) per trattamenti fisioterapici e rieducativi fino al 90° giorno successivo all'infortunio (escluse cure termali e 

similari) fino a concorrenza del 20% della somma assicurata; 
d) per il trasporto in ambulanza dell'$VVLFXUDWR all'Istituto di cura e viceversa, fino a concorrenza del 20% della 

somma assicurata; 
e) per i medicinali; 
f) per le rette di degenza, con il massimo di € 200,00 per ogni giorno di degenza; 

g) per i diritti di sala operatoria e i materiali di intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici 
applicati durante l'intervento con esclusione della sostituzione di protesi posizionate anteriormente al 
6LQLVWUR).

Restano comunque escluse dal rimborso le spese per le cure odontoiatriche, delle parodontopatie e delle protesi 
dentarie. 
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Art. 27 - Limite Catastrofale 
Nel caso di un unico evento che provochi l’infortunio di più persone assicurate con la presente polizza, l’esborso 
massimo complessivo a carico della &RPSDJQLD non potrà comunque superare l’importo di € 2.000.000,00. Qualora 
gli indennizzi liquidabili a sensi di polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno 
proporzionalmente ridotti. 

Art. 28 - Esonero dall’obbligo di denuncia di infermità, mutilazioni, malattie gravi o difetti fisici 

/D�&RQWUDHQWH�q�HVRQHUDWD�GDOOD�GHQXQFLD�GL�LQIHUPLWj��PXWLOD]LRQL��R�GLIHWWL�ILVLFL�FRQVHJXHQWL�DG�LQIRUWXQLR��GD�FXL�JOL�$VVLFXUDWL�

IRVVHUR�DIIHWWL�DO�PRPHQWR�GHOOD�VWLSXOD]LRQH�GHOOD�SROL]]D��

,Q�FDVR�GL�LQIRUWXQLR�UHVWD�FRPXQTXH�FRQIHUPDWR�LO�GLVSRVWR�GHOO¶DUW�����³&ULWHUL�GL�,QGHQQL]]DELOLWj´�GHOOH�&RQGL]LRQL�GL�3ROL]]D��

� �
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NORME CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA GESTIONE DEL SINISTRO 
 IN CASO DI INFORTUNIO 

�

�

Art. 29 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro – Denuncia del sinistro 

In caso di sinistro, il &RQWUDHQWH�$VVLFXUDWR o i suoi aventi diritto devono: 
D� fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguirne 

le prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro�
E� darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla &RPSDJQLD entro 3 (tre) 

giorni da quando ne hanno avuto la possibilità��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH��
F� corredare la denuncia del sinistro con certificato medico; la denuncia deve inoltre contenere l’indicazione 

del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento�
G� documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici; 

H� sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla &RPSDJQLD, fornire alla stessa ogni 
informazione e produrre originale delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione 
sanitaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale qualsiasi medico che lo abbia visitato e curato�

I�� produrre gli originali di notule, distinte, ricevute di pagamento di spese mediche, debitamente quietanzate 
relativamente la garanzia spese di cura da infortunio�

J� fornire, in ogni caso, alla &RPSDJQLD il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la 
stabilizzazione dei postumi invalidanti��D�WLWROR�HVHPSOLILFDWLYR�H�QRQ�HVDXVWLYR��XQD�UHOD]LRQH�PHGLFD�GL�SDUWH�R�

FHUWLILFDWL�GL�LQYDOLGLWj�,1$,/���

L'$VVLFXUDWR o, in caso di morte, i beneficiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della &RPSDJQLD
e a qualsiasi indagine� �FRPSUHVD� O¶DXWRUL]]D]LRQH�DOO¶DXWRSVLD��FRQ� O¶DVVLVWHQ]D�GL�XQ�PHGLFR�VFHOWR�GDOOD�&RPSDJQLD� o
accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno 
visitato e curato�

/
DFFHUWDPHQWR�GHL�SRVWXPL�GL�LQYDOLGLWj�SHUPDQHQWH�GHYH�HVVHUH�HIIHWWXDWR�LQ�,WDOLD��

L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo��DUW�������GHO�
&RGLFH�&LYLOH���

In caso di morte da infortunio dell'$VVLFXUDWR, il beneficiario identificato in polizza o, in difetto, gli eredi legittimi e/o 
testamentari, devono presentare�

� documentazione medica e cartella clinica qualora ci sia stato un ricovero; 

� certificato di morte; 

� certificato di stato di famiglia relativo all'$VVLFXUDWR;

� atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi: 

� nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari o gli eredi legittimi, il decreto del giudice 
tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la &RPSDJQLD�dal reimpiego della quota spettante al minorenne 
o al soggetto incapace; 

� eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità de sinistro nonché per la 
corretta identificazione degli aventi diritto. 

Si precisa che le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico 
dell'$VVLFXUDWR�

Art. 30 – Obblighi della Compagnia sulle modalità di accertamento e di indennizzo in caso di invalidità permanente 
Il grado di invalidità permanente viene valutato con le modalità previste dall'art. 21 "Criteri di indennizzabilità" delle 

Norme che regolano l'assicurazione ,QIRUWXQL�H�YLHQH�VWDELOLWR�QHO�PRPHQWR�LQ�FXL�L�SRVWXPL�LQYDOLGDQWL�VL�VRQR�VWDELOL]]DWL��
/D &RPSDJQLD�V
LPSHJQD�D�FRPXQLFDUH�DOO
$VVLFXUDWR��HIIHWWXDWL�JOL�RSSRUWXQL�DFFHUWDPHQWL�H�YHULILFKH��O
HVLWR�GHOOD�YDOXWD]LRQH�

GHO� VLQLVWUR� HQWUR� ��� JLRUQL� GDO� ULFHYLPHQWR� GHO� FHUWLILFDWR� GL� JXDULJLRQH� R� HTXLYDOHQWH� GRFXPHQWD]LRQH� DWWHVWDQWH� OD�

VWDELOL]]D]LRQH�GHL�SRVWXPL�LQYDOLGDQWL��

Art. 31 - Diritto all'indennizzo per invalidità permanente in caso di morte per cause indipendenti dall'infortunio 

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. 
7XWWDYLD�VH�O
$VVLFXUDWR�GHFHGH��SHU�FDXVH�LQGLSHQGHQWL�GDOO
LQIRUWXQLR�GHQXQFLDWR��SULPD�FKH�O
LQGHQQL]]R�VLD�VWDWR�SDJDWR��OD�

&RPSDJQLD��SUHYLD�SURGX]LRQH�GHO�FHUWLILFDWR�GL�PRUWH�GHOO
$VVLFXUDWR��OLTXLGD�DJOL�HUHGL�R�DYHQWL�FDXVD��

� O
LPSRUWR�JLj�FRQFRUGDWR�

RSSXUH��LQ�PDQFDQ]D�

� O
LPSRUWR�RIIHUWR�

RSSXUH��VH�QRQ�YL�q�VWDWD�DQFRUD�O
RIIHUWD�

� O
LPSRUWR�RJJHWWLYDPHQWH�GHWHUPLQDELOH�GDOOD�&RPSDJQLD�FRQ�OH�PRGDOLWj�H�QHL�WHUPLQL�VWDELOLWL�GDO�SUHFHGHQWH�DUWLFROR������

2EEOLJKL�GHOO
$VVLFXUDWR�LQ�FDVR�GL�VLQLVWUR�±�'HQXQFLD�GHO�VLQLVWUR��fornendo, in ogni caso, alla &RPSDJQLD il certificato 
di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti� �D� WLWROR�

HVHPSOLILFDWLYR�H�QRQ�HVDXVWLYR��XQD�UHOD]LRQH�PHGLFD�GL�SDUWH�R�FHUWLILFDWL�GL�LQYDOLGLWj�,1$,/���corredata, se non ancora 
prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero�

Al fine di individuare con certezza gli eredi o aventi causa, gli stessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
dovranno fornire alla &RPSDJQLD�

x certificato di stato di famiglia relativo all'$VVLFXUDWR;

x atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi; 
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x nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che 
autorizzi la liquidazione ed esoneri la &RPSDJQLD dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto 
incapace; 

x eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro nonché per la 
corretta identificazione degli aventi diritto. 

Se ritenuta necessaria per la valutazione del sinistro o a qualsiasi indagine e su formale richiesta della &RPSDJQLD,
gli eredi o aventi causa dovranno autorizzare l'autopsia dell'$VVLFXUDWR, che avverrà con l’assistenza di un medico 
scelto dalla &RPSDJQLD e di un medico scelto dagli eredi o aventi causa, se lo riterranno; a tal fine gli eredi o aventi 

causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'$VVLFXUDWR�
/D &RPSDJQLD� V
LPSHJQD� D� FRPXQLFDUH� DJOL� HUHGL� R� DYHQWL� GLULWWR� O
HVLWR�GHOOD�YDOXWD]LRQH�GHO� VLQLVWUR�HQWUR� ���JLRUQL� GDO�

ULFHYLPHQWR�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�GL�FXL�DO�SUHVHQWH�DUWLFROR��

Art. 32 – Obblighi della Compagnia sulle modalità di indennizzo in caso di spese di cura da infortunio 
Fermo quanto previsto dall'art. 26 "Rimborso Spese Mediche da infortunio", il rimborso delle spese mediche 
sostenute dall'$VVLFXUDWR viene effettuato con le modalità previste dal precedente art. 29 "Obblighi dell'$VVLFXUDWR
in caso di sinistro – Denuncia del sinistro " 

4XDORUD�O¶$VVLFXUDWR�DEELD�SUHVHQWDWR�D�WHU]L�OD�GRFXPHQWD]LRQH�LQ�RULJLQDOH�SHU�RWWHQHUH�LO�ULPERUVR��OD�&RPSDJQLD�HIIHWWXD�

LO�SDJDPHQWR�GL�TXDQWR�GRYXWR�GLHWUR�GLPRVWUD]LRQH�GHOOH�VSHVH� HIIHWWLYDPHQWH�VRVWHQXWH��DO�QHWWR�GL�TXDQWR�D�FDULFR�GHL�

SUHGHWWL�WHU]L��

3HU�OH�VSHVH�VRVWHQXWH�DOO¶HVWHUR��L�ULPERUVL�YHUUDQQR�HIIHWWXDWL�LQ�,WDOLD��LQ�(XUR�DO�FDPELR�PHGLR�GHOOD�VHWWLPDQD�LQ�FXL�OD�VSHVD

q�VWDWD�VRVWHQXWD�GDOO¶$VVLFXUDWR��ULFDYDWR�GDOOH�TXRWD]LRQL�GHOO¶8IILFLR�,WDOLDQR�GHL�&DPEL��

/D &RPSDJQLD� VL� LPSHJQD� D� FRPXQLFDUH� DOO
$VVLFXUDWR� O
HVLWR� GHOOD� YDOXWD]LRQH� GHO� VLQLVWUR� HQWUR� ��� �QRYDQWD�� JLRUQL� GDO�

ULFHYLPHQWR�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�VRSUD�GHVFULWWD��

Art. 33 – Modalità di pagamento dell'indennizzo per tutte le garanzie infortuni 
La &RPSDJQLD disporrà il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza entro 30 (trenta) giorni dalla 

sottoscrizione dell'atto di quietanza, FRQ O¶LQWHVD�FKH�OD�OLTXLGD]LRQH�GHL�VLQLVWUL�VDUj�HIIHWWXDWD�LQ�,WDOLD�



�

�

&RQGL]LRQL�GL�DVVLFXUD]LRQH�+����� +HOYHWLD�,QIRUWXQL�$VVRFLD]LRQL�6SRUWLYH�� 3DJLQD����GL����

CLASSIFICAZIONE STATISTICA INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE E DEI PROBLEMI 
SANITARI CORRELATI 

�

�

DECIMA REVISIONE – ICD – 10 DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ 

SETTORE V DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI 

Disturbi psichici di natura organica, compresi quelli sintomatici: 
'HPHQ]D�QHOOD�PDODWWLD�GL�$O]KHLPHU��'HPHQ]D�YDVFRODUH��'HPHQ]D�LQ�DOWUH�PDODWWLH�FODVVLILFDWH�DOWURYH��'HPHQ]D�QRQ�VSHFLILFDWD�

6LQGURPH�DPQHVLFD�RUJDQLFD��QRQ�LQGRWWD�GD�DOFRO�R�GD�DOWUH�VRVWDQ]H�SVLFRDWWLYH��'HOLULXP�QRQ�LQGRWWR�GD�DOFRO�R�GD�DOWUH�VRVWDQ]H

SVLFRDWWLYH�� $OWUL� GLVWXUEL� SVLFKLFL� GRYXWL� D� GDQQL� R� GLVIXQ]LRQL� FHUHEUDOL� H� D� PDODWWLH� VRPDWLFKH�� 'LVWXUEL� GL� SHUVRQDOLWj� H� GHO�

FRPSRUWDPHQWR�GRYXWL�D�PDODWWLD��OHVLRQH�H�GLVIXQ]LRQL�FHUHEUDOL��'LVWXUEL�SVLFKLFL�RUJDQLFL�R�VLQWRPDWLFL�QRQ�VSHFLILFDWL��

Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: 
'LVWXUEL�SVLFKLFL�H�FRPSRUWDPHQWDOL�GRYXWL�DOO¶XVR�GL�DOFRO��'LVWXUEL�SVLFKLFL�H�FRPSRUWDPHQWDOL�GRYXWL�DOO¶XVR�GL�RSSLRLGL��'LVWXUEL�SVLFKLFL�

H�FRPSRUWDPHQWDOL�GRYXWL�DOO¶XVR�GL�FDQQDELQRLGL��'LVWXUEL�SVLFKLFL�H�FRPSRUWDPHQWDOL�GRYXWL�DOO¶XVR�GL�VHGDWLYL�R�LSQRWLFL��'LVWXUEL�SVLFKLFL�

H�FRPSRUWDPHQWDOL�GRYXWL�DOO¶XVR�GL�FRFDLQD��'LVWXUEL�SVLFKLFL�H�FRPSRUWDPHQWDOL�GRYXWL�DOO¶XVR�GL�DOWUL�VWLPRODQWL��FRPSUHVD�OD�FDIIHLQD��

'LVWXUEL�SVLFKLFL�H�FRPSRUWDPHQWDOL�GRYXWL�DOO¶XVR�GL�DOOXFLQRJHQL��'LVWXUEL�SVLFKLFL�H�FRPSRUWDPHQWDOL�GRYXWL�DOO¶XVR�GL�WDEDFFR��'LVWXUEL�

SVLFKLFL�H�FRPSRUWDPHQWDOL�GRYXWL�DOO¶XVR�GL�VROYHQWL�YRODWLOL��'LVWXUEL�SVLFKLFL�H�FRPSRUWDPHQWDOL�GRYXWL�DOO¶XVR�GL�VRVWDQ]H�SVLFRDWWLYH�

PXOWLSOH�H�DOO¶XVR�GL�DOWUH�VRVWDQ]H�SVLFRDWWLYH��

Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti: 

6FKL]RIUHQLD��'LVWXUER�VFKL]RWLSLFR��'LVWXUEL�GHOLUDQWL�SHUVLVWHQWL��'LVWXUEL�SVLFRWLFL�DFXWL�H�WUDQVLWRUL��'LVWXUER�GHOLUDQWH�LQGRWWR��'LVWXUEL�

VFKL]RDIIHWWLYL��$OWUL�GLVWXUEL�SVLFRWLFL�QRQ�RUJDQLFL��3VLFRVL�QRQ�RUJDQLFD�QRQ�VSHFLILFDWD�

Disturbi dell’umore [affettivi]: 
(SLVRGLR�PDQLDFDOH��'LVWXUER�DIIHWWLYR�ELSRODUH��(SLVRGLR� GHSUHVVLYR��'LVWXUER� GHSUHVVLYR� ULFRUUHQWH��'LVWXUEL�SHUVLVWHQWL�GHOO¶XPRUH�

>DIIHWWLYL@��'LVWXUEL�GHOO¶XPRUH�>DIIHWWLYL@�GL�DOWUR�WLSR��'LVWXUER�GHOO¶XPRUH�>DIIHWWLYR@�QRQ�VSHFLILFDWR��

Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi:

'LVWXUEL� DQVLRVR�IRELFL�� $OWUL� GLVWXUEL� G¶DQVLD�� 'LVWXUER� RVVHVVLYR�FRPSXOVLYR�� 5HD]LRQH� D� JUDYH� VWUHVV� H� GLVWXUEL� GHOO¶DGDWWDPHQWR��

'LVWXUEL�GLVVRFLDWLYL�>GL�FRQYHUVLRQH@��'LVWXUEL�VRPDWRIRUPL��$OWUL�GLVWXUEL�QHYURWLFL��

Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici: 
'LVWXUEL�GHOO¶DOLPHQWD]LRQH��'LVWXUEL�GHO�VRQQR�QRQ�RUJDQLFL��'LVIXQ]LRQH�VHVVXDOH�QRQ�FDXVDWD�GD�GLVWXUER�R�PDODWWLD�RUJDQLFD��'LVWXUEL�

PHQWDOL�R�FRPSRUWDPHQWDOL�DVVRFLDWL�FRQ�LO�SXHUSHULR�QRQ�FODVVLILFDWL��)DWWRUL�SVLFRORJLFL�H�FRPSRUWDPHQWDOL�DVVRFLDWL�D�GLVWXUEL�R�PDODWWLH�

FODVVLILFDWL��$EXVR�GL�VRVWDQ]H�FKH�QRQ�SURYRFDQR�GLSHQGHQ]D��6LQGURPL�FRPSRUWDPHQWDOL�QRQ�VSHFLILFDWH�DVVRFLDWH�D�GLVWXUEL�ILVLRORJLFL�

H�D�IDWWRUL�VRPDWLFL��

Disturbi della personalità e del comportamento nell’adulto:
'LVWXUEL�GL�SHUVRQDOLWj�VSHFLILFL��$OWUL�GLVWXUEL�GL�SHUVRQDOLWj�H�IRUPH�PLVWH��0RGLILFD]LRQL�GXUDWXUH�GHOOD�SHUVRQDOLWj�QRQ�DWWULEXLELOL�D�GDQQR�

R�PDODWWLD�FHUHEUDOH��'LVWXUEL�GHOOH�DELWXGLQL�H�GHJOL�LPSXOVL��'LVWXUEL�GHOO¶LGHQWLWj�VHVVXDOH��'LVWXUER�GHOOD�SUHIHUHQ]D�VHVVXDOH��3UREOHPL�

SVLFRORJLFL�H�FRPSRUWDPHQWDOL�DVVRFLDWL�FRQ�OR�VYLOXSSR�H�O¶RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH��$OWUL�GLVWXUEL�GHOOD�SHUVRQDOLWj�H�GHO�FRPSRUWDPHQWR�

QHOO¶DGXOWR��'LVWXUER�QRQ�VSHFLILFDWR�GHOOD�SHUVRQDOLWj�H�GHO�FRPSRUWDPHQWR�QHOO¶DGXOWR��

Ritardo mentale:

5LWDUGR�PHQWDOH�OLHYH��5LWDUGR�PHQWDOH�GL�PHGLD�JUDYLWj��5LWDUGR�PHQWDOH�JUDYH��5LWDUGR�PHQWDOH�SURIRQGR��5LWDUGR�PHQWDOH�GL�DOWUR�WLSR��

5LWDUGR�PHQWDOH�QRQ�VSHFLILFDWR��

Disturbi dello sviluppo psicologico:
'LVWXUEL�HYROXWLYL�VSHFLILFL�GHOO¶HORTXLR�H�GHO�OLQJXDJJLR��'LVWXUEL�HYROXWLYL�VSHFLILFL�GHOOH�DELOLWj�VFRODVWLFKH��'LVWXUER�HYROXWLYR�VSHFLILFR�

GHOOD� IXQ]LRQH�PRWRULD��'LVWXUER�HYROXWLYR�VSHFLILFR�PLVWR��'LVWXUEL�HYROXWLYL�JOREDOL��'LVWXUER�GHOOR�VYLOXSSR�SVLFRORJLFR�GL�DOWUR� WLSR��

'LVWXUER�GHOOR�VYLOXSSR�SVLFRORJLFR�QRQ�VSHFLILFDWR��

Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell’infanzia e nell’adolescenza:

'LVWXUEL�LSHUFLQHWLFL��'LVWXUEL�GHOOD�FRQGRWWD��'LVWXUEL�PLVWL�GHOOD�FRQGRWWD�H�GHOOD�VIHUD�HPR]LRQDOH��'LVWXUEL�GHOOD�VIHUD�HPR]LRQDOH�FRQ�

HVRUGLR�FDUDW�WHULVWLFR�GHOO¶LQIDQ]LD��'LVWXUER�GHO�IXQ]LRQDPHQWR�VRFLDOH�FRQ�HVRUGLR�VSHFLILFR�QHOO¶LQIDQ]LD�H�QHOO¶DGROHVFHQ]D��'LVWXUEL�

D�WLSR�WLF��$OWUL�GLVWXUEL�FRPSRU�WDPHQWDOL�H�GHOOD�VIHUD�HPR]LRQDOH�FRQ�HVRUGLR�DELWXDOH�QHOO¶LQIDQ]LD�H�QHOO¶DGROHVFHQ]D��'LVWXUER�PHQWDOH�

QRQ�VSHFLILFDWR��'LVWXUER�PHQWDOH�6�$�,��
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Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA 
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia 
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