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AGENZIA DI MI/MAGENTA 249         RAMO INFORTUNI            

 

Persone assicurate 

L’assicurazione vale per tutti i tesserati che praticano l’attività sportiva o svolgono altre 
attività specifiche del ruolo ricoperto nell’ambito della Federazione e comunque rientrante 
negli scopi della Federazione, cosi definiti: 

partita – 1 – Tesserati Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo 

 

Ambito di copertura 

La garanzia è operante in occasione della partecipazione degli Assicurati ad ogni attività 
sportiva, campionato federale nazionale ed internazionale/ tornei nazionali ed internazionali, 
riconosciuti e/o organizzati sotto l’egida della F.I.T.D.S.; allenamenti collegiali autorizzati e 
svolti sotto la direzione di tecnici sociali, nonché durante lo svolgimento delle attività 
specifiche del ruolo ricoperto in ambito federale. 

Sono altresì compresi gli infortuni occorsi durante gli spostamenti collegiali effettuati con 
mezzi di trasporto pubblici o mezzi noleggiati da terzi. 

Validità mondo intero. 

 

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 

A parziale deroga del punto 1.6 “pagamento del premio e decorrenza della garanzia” si prende 
atto tra le parti che l’assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato in polizza anche 
in assenza del pagamento del premio, per il versamenti del quale Reale Mutua concede 30 
giorni di dilazione. 

I sinistri eventualmente occorsi nel periodo di dilazione saranno liquidati dopo il pagamento 
del premio. 

Relativamente al pagamento delle rate successive si conferma un periodo di mora di 30 giorni 

 

Casi assicurabili 

A parziale modifica del punto 4.1 B si precisa che: 

Limitatamente alla partita 1 “Tesserati Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo” la 
franchigia  è del 3% dal primo euro di capitale assicurato, riassorbibile in caso di invalidità 
accertata superiore al 10% della totale. 



 

 

 

Termini denuncia sinistri 

A parziale deroga del punto 6.1 del mod. 5208 INF il termine per la denuncia del sinistro è 
elevato a 30 gg. 

Le Condizioni Particolari dattiloscritte prevalgono sulle condizioni a stampa del mod. 5208 
INF 

Per tutto quanto non disciplinato dalla Condizioni Particolari dattiloscritte, operano le 
condizioni del mod. 5208 INF, che formano parte integrante del contratto. 

 

 

N. 2.400 TESSERATI ISCRITTI ALLA FEDERAZIONE 

MORTE   euro 50.000 

IP    euro 50.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


