
 
 
 

 

 

 

 

 

LE TESSERE ASI E LE RELATIVE COPERTURE 

A.S. 2014/2015 

 

 

 

Per l’anno sportivo 2014/2015 sono riportate a seguire le coperture previste dalla Polizza Assicurativa stipulata da 

ASI Associazioni Sportive e Sociali Italiane con AIG, a seconda del tipo di tessera ASI. Si ricorda che tutte le tessere 

hanno anche copertura RCT (mentre la tessera socio non prevede copertura infortuni). 



 
 
 TIPOLOGIA TESSERA MASSIMALI 

  

Tessera Base (A) 
  
Leggi l'estratto della polizza completo 
  
Leggi la classificazione ufficiale degli 
infortuni (All. A) 

- Morte: € 80.000,00 
- Invalidità Permanente con franchigia assoluta del 9%: € 
80.000,00 

Tessera A1 
 
  
Leggi l'estratto della polizza completo 
 
Leggi la classificazione ufficiale degli 
infortuni (All. A) 

- Sport motoristici, Equestri, Football, Kite Surf 
- Morte: € 80.000,00 
 Invalidità Permanente con franchigia assoluta del 9%: € 
80.000,00 

Tessera B 
 
  
Leggi l'estratto della polizza completo 
 
Leggi la classificazione ufficiale degli 
infortuni (All. A) 

- Morte: € 90.000,00 
- Invalidità Permanente con franchigia assoluta del 6%: € 
90.000,00 
- Rimborso spese mediche, scoperto 10% con un minimo di € 
100,00: € 3.000,00  
- Diaria da gesso (5 gg max 10 gg con franchigia del 6): € 20,00 
   

Tessera B1 
 
  
Leggi l'estratto della polizza completo 
 
Leggi la classificazione ufficiale degli 
infortuni (All. A) 

- Sport motoristici, Equestri, Football, Kite Surf 
- Morte: € 90.000,00 
- Invalidità Permanente con franchigia assoluta del 6%: € 
90.000,00 
- Rimborso spese mediche, scoperto 10% con un minimo di € 
100,00: € 3.000,00  
- Diaria da gesso (5 gg max 10 gg con franchigia del 6): € 20,00 

Tessera C 
 
  
Leggi l'estratto della polizza completo 
 
Leggi la classificazione ufficiale degli 
infortuni (All. A)) 

- Morte: € 120.000,00 
- Invalidità Permanente con franchigia assoluta del 6%: € 
120.000,00 
- Rimborso spese mediche, scoperto 10% con un minimo di € 
100,00: € 6.000,00  
- Diaria da ricovero o gesso (5 gg max 30 gg con franchigia del 6): 
€ 30,00 cad. 
   

Tessera C1 
 
  
Leggi l'estratto della polizza completo 
 
Leggi la classificazione ufficiale degli 
infortuni (All. A) 

- Sport motoristici, Equestri, Football, Kite Surf 
- Morte: € 120.000,00 
- Invalidità Permanente con franchigia assoluta del 6%: € 
120.000,00 
- Rimborso spese mediche, scoperto 10% con un minimo di € 
100,00: € 6.000,00  
- Diaria da ricovero o gesso (5 gg max 30 gg con franchigia del 6): 
€ 30,00 cad. 
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Polizza Responsabilità Civile (RC) base 
 
Leggi l'estratto della polizza completo 

 
- Massimale risarcimenti RCT (con franchigia assoluta di € 2000, 
00 per sinistro):  
€ 3.000.000,00 
-Massimale risarcimenti RCO (con franchigia assoluta di € 2000, 
00 per sinistro):  
€ 1.000.000,00 
 

Manifestazioni Giornaliere 
 
Leggi l'estratto della polizza completo 
 
Leggi la classificazione ufficiale degli 
infortuni (All. A) 

- Morte: € 80.000,00 
- Invalidità Permanente con franchigia assoluta del 6%: € 
80.000,00 
 

Manifestazioni Giornaliere 
 
Leggi l'estratto della polizza completo 
 
Leggi la classificazione ufficiale degli 
infortuni (All. A) 

- Sport motoristici, Equestri, Football, Kite Surf 
- Morte: € 80.000,00 
- Invalidità Permanente con franchigia assoluta del 6%: € 
80.000,00 
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