Aspetti Assicurativi Infortuni
Responsabilità Civile verso
Terzi / Assistenza
Tesserati Federali
Fiera Modena Skipass
31/10/2021

Convenzione Infortuni – RCT – Assistenza
Tra la F I S I e la Compagnia di Assicurazioni Vittoria
è stipulata la convenzione Assicurativa, con scadenza
31/05/2023, contro Infortuni, Responsabilità Civile Generale ed Assisten za a favore dei suoi Organi Centrali e Periferici,
delle Società e dei suoi Tesserati.

Sezione
Infortuni
DEFINIZIONI
Tesserato: ogni singolo soggetto od Ente iscritto o aderente alla Fisi
Beneficiari: l’assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari
gli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato
Franchigia: è l'importo prestabilito che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico e
viene dedotto dall'indennizzo.
Capitale e
Massimale: è l'importo massimo della prestazione della Società
Precisazione FISI – le 3 categorie di tesseramento previste dal sistema FISIOnline sono in funzione della
consegna alla società sportiva di un certificato medico valido per la pratica sportiva agonistica/non agonistica.
Ai fini assicurativi il tesserato con «nessuna attività» rientra nella categoria Tesserati NON Agonisti.

Il Decreto Ministeriale 11/2010 pone
l’obbligo assicurativo alle FSN / DSA /
EPS, con i seguenti principali parametri:
➢ Solo copertura Infortuni e non RCT
➢ Franchigia I.P. fino ad un massimo
del 10%
➢
Capitali assicurati :
Morte Euro 80.000,00
Invalidità Permanente
Euro 80.000,00
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Sezione
Infortuni
Infortunio:

ogni evento improvviso, che si verifichi indipendentemente dalla
volontà dell’assicurato, dovuto a causa fortuita
violenta ed esterna, che
produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza
la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; per quel che
concerne l’invalidità permanente l'indennizzo viene calcolato
sulla somma
assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertata in base alla
Tabella A di cui al Decreto del 3- 11-2010, emanato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2010, n° 296. S, al netto
della franchigia prevista dalla presente convenzione.

Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura
dell'Assicurato al Broker entro 30 giorni dall’evento ovvero dal
momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto
la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli art.1913 e 1915
del Codice Civile.

Il titolo che costituisce diritto senza distinzione di attività praticata,
rientrante comunque negli scopi della Contraente, di ruolo ricoperto o di
mansione esercitata, alle garanzie assicurative è la Tessera nominativa e
numerata dalla Federazione.
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Sezione
Infortuni

Oggetto del rischio
L’assicurazione vale per gli infortuni per tutti i Tesserati, le garanzia sono operanti in occasione di:
- l’esercizio e lo svolgimento, anche a solo scopo ricreativo, di attività sportive rientranti negli scopi della Contraente e
delle Associazioni e Società sportive affiliate ( compreso ma non limitatamente a preparazione, allenamenti anche
individuali, corsi e gare ), nonché lo svolgimento dei relativi preliminari. La copertura è inoltre estesa alle altre attività
fisiche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, pesistica, atletica, purché rientranti nel programma di
allenamento, potenziamento e/o recupero necessari all'attività sportiva;
- Riunioni, incarichi, missioni, attività di promozione ed organizzazione delle attività sportive e turistico ricreative volte
alla pratica degli sport rientranti negli scopi della FISI, dei suoi Organi periferici, delle Associazioni e delle Società
Sportive affiliate;
- l’Assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma
individuale, verso e dal luogo dello svolgimento delle attività di cui sopra esclusi gli infortuni verificatisi in conseguenza
di infrazioni o comunque di inosservanza di norme che regolano il trasferimento. L’assicurazione opera a condizione
che l’infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario
per recarsi presso il luogo deputato allo svolgimento delle attività coperte dall’assicurazione ed in fate ed orario
compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ed il ritorno presso il luogo di partenza.
Rischio volo
L’assicurazione vale anche per gli infortuni che il Tesserato subisca durante i viaggi in aereo di trasferimento, effettuati in
qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da società/azienda di lavoro aereo in
occasione di voli diversi da trasporto pubblico passeggeri, da aeroclubs.
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Sezione Infortuni
Estensioni
Speciali

Perdita anno scolastico : a seguito di infortunio che comporta l’impossibilità alla frequenza delle lezioni per un
periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporta la perdita dell’anno scolastico,
all’assicurato verrà corrisposto l’indennizzo incrementato del 25%
Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore: in caso di decesso da infortunio di un tesserato
genitore l’indennità spettante ai figli minorenni sarà maggiorata del 50%. Ai figli minori vengono equiparati i
figli maggiorenni con invalidità =>45%
Danno estetico per minori fino a 14 anni: rimborso delle spese mediche sostenute dall’assicurato per
interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva necessari da infortunio.
Assideramento - congelamento – colpi di sole o di calore :rimborso delle spese mediche sostenute
dall’assicurato a seguito di ricovero per assideramento – congelamento e colpi di sole/calore.
Morsi animali compresi aracnidi e insetti: rimborso delle spese mediche sostenute dall’assicurato a seguito di
ricovero per morsi di animali, insetti ed aracnidi
Rimpatrio salma : in caso di decesso dell’assicurato a causa di infortunio occorso durante la permanenza
all’estero la compagnia rimborsa fino al limite di Euro 5.000,00 le spese per il rimpatrio della salma
Rimborso spese di trasporto : la compagnia rimborsa in caso di infortunio le spese sostenute per il trasporto
dell’Assicurato alla struttura sanitaria più idonea con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato e fino alla
somma massima di Euro 500,00. nel caso in cui il trasporto avvenga attraverso elicottero/eliambulanza la
somma assicurata è di Euro 2.000,00 in Italia ed Euro 5.000,00 per soccorso avvenuto all’estero. In caso di
infortunio non indennizzabile le somme assicurate di intendono ridotte del 50%.
Avvelenamento: a seguito di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze
che comporti ricovero, con almeno un pernottamento verrà corrisposto il rimborso delle relative spese
documentate
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Sezione Infortuni
Categorie e
Capitali Assicurati

Tesserati Agonisti
Morte
Invalidità Permanente
Franchigia IP 5% relativa al 20%

Euro 80.000,00
Euro 80.000,00

Tesserati NON Agonisti
Morte
Euro 80.000,00
Invalidità permanente
Euro 80.000,00
Franchigia I.P. 7% relativa al 20%
Soggetti A – Staff Tecnico e Direttori Agonistici convocati dalla FISI
ed individuati con Delibera Federale

Morte
Invalidità Permanente
RSM
Franchigia IP 5% relativa al 20%

Euro 150.000,00
Euro 150.000,00
Euro 5.000,00

Soggetti B/C Staff Tecnici/Direttori sportivi, Giudici di gara /Membri di Commissioni Federali
Tecniche Agonistiche e Funzionali / Membri federazioni Internazionali / Organizzatori Manifestazioni
internazionali / Medici federali/ Membri commissione antidoping / Consiglio Federale / Presidenti e
Membri dei Consigli Regionali e Provinciali / Revisori dei conti periferici / Delegati Regionali e
Provinciali

Morte
Invalidità Permanente
Franchigia IP 5% relativa al 20%

Euro 150.000,00
Euro 150.000,00
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Sezione Infortuni
Tabella Lesioni
Franchigia IP
Tabella Lesioni
L’indennizzo dovuto al tesserato viene calcolato sulla somma assicurata in proprozione al
grado di invalidità permanente accertata in base alla Tabella A di cui al Decreto del
03,11,2010, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 20,12,2010 n. 296, al netto della franchigia prevista dalla prevista dalla
convenzione assicurativa.
Franchigia Invalidità Permanente
Tesserati Agonisti : 5%
Tesserati non Agonisti 7%
Qualora la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili risulti superiore al 5% 7% l’indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente.
In ogni caso e per qualsiasi categoria assicurata, qualora il grado di invalidità permanente
accertato risulti superiore al 20%, non si darà luogo ad applicazione di nessuna franchigia.
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Sezione
Responsabilità
Civile verso Terzi

Soggetti Assicurati :
La compagnia si obbliga a tenere indenne:
- La Fisi, i suoi organi periferici;
- Tutti i tesserati alla Federazione ;
- Tutte le Associazioni e Società sportive affiliate
Oggetto dell’assicurazione: la compagnia si obbliga a tenere indenne il tesserato di quanto questi sia tenuto a
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento ( capitali, interessi e spese ) per
danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di
un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, sussidiarie e/o
complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa ne eccettuata ovunque
nell’ambito della validità territoriale della polizza ( mondo intero ), in applicazione delle leggi e/o delibere dei
propri organi e/o comunque di fatto svolti. La garanzia RCT si estende ai prestatori d’opera presi in affitto tramite
ditte regolarmente autorizzate. Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi e/o
dipendenti dell’assicurato da tali soggetti. E’ comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL.
A titolo esemplificativo e non limitativo, l’attività dei soggetti assicurati riguarda:
▪ La promozione e l’organizzazione delle attività sportive;
▪ L’esercizio e lo svolgimento di attività sportive, anche nel quotidiano, sia all’interno che all’esterno delle società
sportive aderenti compresi gli allenamenti anche individuali;
▪ La partecipazione a stage e gare delle varie discipline riconosciute dalla Federazione;
▪ Riunioni, incarichi, missioni e relative trasferimenti e tutte le attività rientranti negli scopi della Federazione.
Novero dei terzi: tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente copertura RCT sono
considerati terzi fra di loro per i sinistri che si siano verificati durante lo svolgimento delle attività rientranti negli
scopi della FISI.
Altre assicurazioni : secondo rischio per differenza di condizioni e limiti : qualora l’assicurato ove al momento del
sinistro fossero valide ed operanti altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla polizza RCT FISI, quest’ultima
si considera operante a secondo rischio in differenza di condizioni e/o limiti.
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Sezione
Responsabilità
Civile verso Terzi
Massimali e
franchigia

Tesserati
Per ogni sinistro
con il limite per ogni persona danneggiata
e per i danni alle cose
Società Affiliate
RCT
Per ogni sinistro
con il limite per ogni persona danneggiata
e per i danni alle cose
RCO
Per ogni sinistro
Per ogni persona deceduta o che abbia
subito lesioni

Euro 500.000,00
Euro 500.000,00
Euro 500.000,00

Euro 3.000.000,00
Euro 3.000.000,00
Euro 3.000.000,00
Euro 3.000.000,00
Euro 1.500.000,00

L’assicurazione si intende prestata previa detrazione di Euro 300,00 per ogni sinistro
La convenzione prevede che la liquidazione dei sinistri verrà effettuata al terzo danneggiato al netto della
franchigia sopra indicata.
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Sezione
Responsabilità
Civile verso Terzi
Tutela Legale

Gestione delle vertenze e spese di resistenza
La Compagnia assume, fino a quando né ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile
sia penale, a nome dell’Assicurato, designando, previa intesa con lo stesso, ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i
diritti od azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa dal danneggiato contro l’Assicurato, entro il
limite di un importo pari al quarto del massimale ( art. 1917 cc ) stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione
del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali e/o tecnici che non siano designati nelle modalità di cui
sopra e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Si precisa che la difesa dell’Assicurato viene assunta dalla Compagnia in sede sia civile sia penale fino alla definitiva tacitazione dei
terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.
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Sezione
Responsabilità
Obbligo ai sensi
del DL 40/2021

Obbligo assicurazione RCT per lo sciatore dal 01/01/2022
Art.30 D.L. 40/2021 - Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria
Responsabilità Civile per danni o infortuni causati a terzi.
Con il Decreto Legislativo n°40/2021, in attuazione della Legge n°86/2019 (misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali),
diventa obbligatoria l'assicurazione per gli sciatori.
Ogni anno si contano sulle piste oltre 10 mila incidenti a stagione, per questo, il legislatore ha ritenuto opportuno rivedere le ormai vecchie
norme della legge 363/2003, inserendo nuovi articoli ed ampliando quelli già esistenti.
La copertura RCT valida per tutti i tesserati FISI è valida ed operativa anche ai sensi di quanto previsto dal D.L.40/2021, massimale per sinistro
pari ad Euro 500.000,00. Pertanto il tesserato FISI non dovrà acquistare l’assicurazione RCT contestualmente con l’acquisto dello skipass.

La Fisi tutela a 360 gradi il proprio tesserato, a tal proposito è importante sottolineare anche l’importanza della copertura infortuni in quanto
l’articolo 28 del decreto legislativo 40/2021 che impone obbligo di assicurazione RCT sulle piste, stabilisce che nel caso di scontro tra sciatori, si
presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre danni. Cosa vuol dire ? Molti degli incidenti sulle
piste da sci verranno presumibilmente considerati come concorso di colpa (che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni
eventualmente occorsi) a meno di accertamenti da parte delle forze dell’ordine non è quindi garantito che la sola assicurazione RCT basti
ed è invece più probabile che a rispondere sia la propria assicurazione infortuni, se in possesso, che non è obbligatoria.

TURISMO DECRETO LEGISLATIVO 40/2021
Assicurazione RCT obbligatoria per sciare su tutto il territorio
nazionale

11

12

Confronto con assicurazioni EPS
ENTE PROMOZIONE SPORTIVA - POLIZZA BASE ENTE

ASS.ZIONE ITALIANA CULTURA SPORT - ACSI -

COMPAGNIA

MORTE /IP

FRANCHIGIA IP

UnipolSAi

ASS. SPORTIVE SOCIALI ITALIANE - ASI -

UNIPOL SAI

€ 80,000/€
100,000

9%

CENTRI SPORTIVI AZIENDALI INDUSTRIALI - CSAIN-

Reale Mutua

80000/80.000

8%

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE - CSEN
CENTRO SPORTIVO ITALIANO - CSI-

UNIPOL SAI
UNIPOL SAI

€ 80.000,00
€ 80.000,00

9%
9%

MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE - MSP-

Non riportata

€ 80.000,00

POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE - PGS-

AIG EUROPE

€ 80.000,00

UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI - UISPUNIONE SPORTIVA ACLI - US ACLI ATTIVITÀ SPORTIVE CONFEDERATE - ASCCENTRO NAZIONALE LIBERTAS - CNS LIBERTAS

UNIPOL SAI
CATTOLICA
UNIPOLSAI
POSTE ASSICURA

ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT Non è indicata la
- OPEScompagnia

€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 80.000

€ 80.000

DIARIA GESSO

DIARIA RICOVERO

RSM

Note

Sport invernali esclusi
SOLO CON IP sup. al
SOLO CON IP sup. al 9% SOLO CON IP sup. al 9% 9% - € 30,00 al gg
No aumento del
- € 30,00 franchigia 5 gg € 3.500,00 scoperto 10%
franchigia 5 gg max
capitale assicurato in
max 30 gg
franchigia € 250,00
20 gg
caso di tetraplegia
NO

9%

NO
€10,00 al gg
franchigia 6gg max
30gg
NO
€ 20,00 al gg.
franchigia 5 gg max
30

NO

€ 560 scoperto 10%
minimo 50

7%

NO

NO

€750,00 annuali
franchigia € 150,00

6%
5%
9%
9%

dal 9%

NO
NO

€26,00 al gg
franchigia 3 gg max € 26,00 al gg franchigia
30 gg
3 gg max 60 gg
NO
NO
NO
NO
NO/
NO

NO
€ 1000 annuali franchigia
€ 150,00
NO
Tessera Base

Diaria + RSM max
600,00

RC incrociata atleti
franchigia 3.000,00
RCT solo in forma
integrativa volontaria

NO
NO
NO
NO

€ 560,00 scoperto 20%
€ 25al gg franchigia € 30 scoperto franchigia min € 150,00 - Infortuni
5gg max 30gg
5gg max 30 gg
indennizzabile
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Copertura di
assistenza per
tutti i tesserati

INTRODUZIONE

Per la nuova stagione sportiva 2021/2022 la FISI ha stipulato, in collaborazione con il proprio broker

MAG SPA, la copertura di assistenza per tutti i tesserati che li protegge in caso di infortuni mentre
svolgono attività sportiva federale.
La copertura assicurativa è prestata da MAPFRE, multinazionale di assicurazione, riassicurazione e

servizi. MAPFRE Assistenza opera in tutto il mondo ed è Leader nello sviluppo di soluzioni innovative
per la mobilità, la protezione delle persone, oltre 100 milioni di persone nel mondo beneficiano dei
suoi servizi.

1

MAG | Documento riservato e confidenziale

COSA
GARANTISCE

▪
▪

▪

Spese mediche d’urgenza
Soccorso sulle piste italiane e straniere ( toboga/
elicottero/eliambulanza )
consulenza medica telefonica, invio di un medico specialista;

▪

Trasporto salma

▪

Autista a disposizione

▪

Rimborso Skipass / materiale da sci a noleggio / lezioni di sci

▪

Rientro all’abitazione dal luogo di cura

Ricordiamo che la FISI assicura i propri tesserati per :
▪

▪
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Copertura assicurativa RC contro danni involontariamente
causati a terzi
Copertura assicurativa infortuni sulle piste
MAG | Documento riservato e confidenziale

A CHI SI
RIVOLGE
LA COPERTURA

▪
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Tutti i Tesserati FISI

Sintesi
coperture
assicurative
Tessera FISI

Vantaggi assicurativi della Tessera FISI :
•
Assicurazione obbligatoria RCT ai sensi del Decreto Legislativo numero 40 del 28 febbraio
2021 . Obbligo di assicurazione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) per chiunque
acceda alle piste da sci a partire dal 1° gennaio 2022 –
Massimale per sinistro Euro 500.000,00
•
Assicurazione Infortuni capitale assicurato
Morte 80.000,00 / Invalidità Permanente Euro 80.000,00
•
Soccorso piste italiane e straniere : toboga Euro 500,00
Elicottero/eliambulanza Euro 2.000,00
•
Rimborso skipass non goduto a seguito di infortunio Euro 100,00
•
Rimborso noleggio attrezzatura non goduto a seguito di infortunio Euro 50,00
•
Rimborso lezioni di sci non godute a seguito di infortunio Euro 150,00
•
Autista a disposizione in caso di infortunio
•
Spese per rientro alla propria abitazione dal luogo di cura Euro 2.000,00
•
Spese mediche di urgenza
•
Spese accompagnatore durante il ricovero per minori di anni 15

4

