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ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 2017-2018 
Scadenza anno sportivo 31 agosto 2018 

INTEGRATIVA A2 - COSTO € 6,00 

Infortuni 
 Diaria da ricovero € 10,00 - massimo risarcimento 30 giorni franchigia 5 giorni; 
 Rimborso spese mediche: - massimo € 3.000,00 e franchigia € 150,00; 

 
la specifica delle prestazioni rimborsabili dalla presente copertura sono indicate nella tabella DEFINIZIONI, Non 
prevede la diaria da gessatura in quanto già compresa nella polizza base con un rimborso fisso di € 200,00 per tutte 
le fratture radiologicamente accertate i cui postumi ricadono nella franchigia del 6%. 
 

INTEGRATIVA B2 - COSTO € 22,00 

Infortuni 
 Diaria da ricovero € 20,00 - massimo risarcimento 30 giorni franchigia 5 giorni;  
 Rimborso spese mediche: - massimo € 6.000,00 e franchigia € 150,00;  

 
la specifica delle prestazioni rimborsabili dalla presente copertura sono indicate nella tabella DEFINIZIONI Non 
prevede la diaria da gessatura i n quanto già compresa nella polizza base con un importo fisso di € 200,00 per tutte 
le fratture radiologicamente accertate i cui postumi ricadono nella franchigia del 6%. 

 
Polizza EQUITAZIONE infortuni H24 - COSTO € 25,00 

Infortuni 
Polizza riservata al Settore Equitazione che comprende tutti gli iscritti che praticano tale specialità e che promuove 
ed organizza le attività specifiche del comparto, considerato inoltre che tali attività debbono necessariamente 
effettuarsi sotto l'egida della Contraente, secondo quanto previsto dall'Art.7 del Decreto sull'assicurazione 
obbligatoria degli sportivi dilettanti, ma valutato infine che nella pratica di questo sport è frequente il caso di 
“uscite” nel tempo libero ma senza alcun riferimento formale riferito AICS è nata l'esigenza espressa dagli iscritti di 
poter disporre della garanzia assicurativa infortuni prevista in polizza estesa anche a queste attività di tipo privato. 
  

 caso di Morte € 80.000,00  
 caso di Invalidità Permanente € 80,000,00  
 con franchigia del 7% a carico dell’associato Forfait € 200,00. 

 
Forfait € 200,00 in caso di frattura ossea, radiologicamente accertata, i cui postumi ricadono nella franchigia del 7%; 

Diaria da ricovero € 10,00 massimo risarcimento 30 giorni franchigia 5 giorni; Rimborso spese mediche: massimo 
€ 3.000,00 con franchigia € 150,00. La specifica delle prestazioni rimborsabili dalla presente copertura 
assicurativa sono meglio specificate nella tabella DEFINIZIONI. Durata della copertura: 365 giorni, dalla data di 
attivazione, a condizione che il singolo assicurato abbia mantenuto la qualifica di socio AICS 

La specifica delle prestazioni sono indicate nella tabella definizioni, pubblicate sul sito www.aics.it 

http://www.aics.it/

