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Coperture Assicurative FIPAV
Si ricorda che atleti ed atlete tesserati per società affiliate alla Fipav CT Vicenza che disputano campionati
provinciali usufruiscono di due polizze assicurative antinfortunistiche: entrambe si attivano automaticamente con il
rinnovo o con il primo tesseramento.

Polizza Fipav Nazionale (I rischio)
La polizza principale è stipulata con la compagnia ALLIANZ ed il contraente è la FIPAV Nazionale. Le condizioni
sintetiche delle varie fasce predisposte sono consultabili dal sito http://www.federvolley.it/assicurazioni
La polizza, per gli atleti che militano in campionati provinciali, ha le seguenti caratteristiche:
Morte
Invalidità permanente
Rimborso spese mediche (solo se derivante da intervento
chirurgico)

€ 80.000,00
€ 80.000,00 (con franchigia assoluta del 5%)
Massimale di € 1.000,00 con scoperto del 10% (minimo €
200,00) e sottomassimale di € 500,00 per spese fisioterapiche

La denuncia di infortunio deve essere inviata tramite la propria area riservata del tesseramento on-line e tutta la
documentazione in originale deve successivamente essere inviata secondo quanto illustrato dalle disposizioni nazionali.
La Fipav nazionale propone una polizza integrativa ad adesione facoltativa (dettagli su www.federvolley.it).

Polizza Fipav Provinciale (II rischio)
La polizza a secondo rischio è stipulata con la compagnia UNIPOLSAI tramite l’agenzia generale PADOVA
ANTONIANA. Il contraente è il Comitato Territoriale di Vicenza e sono assicurati tutti gli atleti regolarmente
tesserati dal S3 alla Prima divisione:
•
•
•

per le partite di campionato ufficiali
per tutte le sedute di allenamento
per il rischio in itinere.

Le condizioni sono esposte nella tabella sottostante ed i parametri si sommano a quelli prestati dalla polizza stipulata
dalla Fipav Nazionale.
Morte
Invalidità permanente
Rimborso spese mediche

FIPAV C.T. VICENZA
Viale Trento, 288
36100 VICENZA
Tel. 0444.291.868
Telefax 0444.280.773

Partita IVA 01382321006

€ 40.000,00
€ 50.000,00 (con franchigia assoluta del 5%)
Massimale € 1.000) e sottolimite per fisioterapiche ad €. 400,00

Internet: www.fipavvicenza.it
E-mail:
info@fipavvicenza.it
segreteria@fipavvicenza.it
presidente@fipavvicenza.it
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Modalità di apertura infortunio per l’attività provinciale

In caso di infortunio è sempre necessario:
• qualora gli esiti dell’infortunio risultino particolarmente gravi e qualora, dopo parere medico, venga ritenuto
necessario un intervento chirurgico comportante ricovero, presentare denuncia di infortunio sia su Allianz
Nazionale (tramite Tesseramento On line), che interviene a primo rischio che a Padova Antoniana, che
interviene a secondo rischio, per i massimali previsti in polizza; in questo caso i certificati e le fatture relative ai
costi sostenuti verranno inviati in originale a Allianz Nazionale e in fotocopia a Padova Antoniana;
•

qualora gli esiti dell’infortunio non risultino particolarmente gravi e sia necessario intervenire unicamente
attraverso trattamenti riabilitativi, presentare denuncia di infortunio sia a Allianz (Agenzia Generale Padova
Antoniana) inviando certificati e fatture in originale, sia a Allianz Nazionale per il rimborso delle eventuali
ulteriori garanzie previste in polizza (invalidità permanente, diaria da gesso, interventi ambulatoriali). La
Società e/o l’atleta infortunato dovranno dichiarare l’esistenza di ulteriori polizze assicurative che coprano lo
stesso rischio.

La denuncia si presenta compilando in tutte le sue parti l’annuncio di infortunio (si veda allegato) sottoscritto sia
dall’atleta che da un dirigente della Società Sportiva presente al momento del sinistro, indirizzando le comunicazioni a:

UNIPOLSAI Agenzia Padova Antoniana
Via Corso Milano 103 – 35100 Padova
Tel. 049 87.64.750 - Fax 049 87.64.759
www.padovaantoniana.it - info@padovaantoniana.it

Allegando

•
•

copia del referto arbitrale con l’evidenza dell’avvenuto sinistro
certificato medico attestante analisi dell’infortunio, diagnosi e prescrizione di cure

Il contratto di assicurazione tra Fipav CT Vicenza e Padova Antoniana sarà reso disponibile, limitatamente alle parti
che riguardano le coperture e le clausole accessorie, su richiesta inviata tramite lettera raccomandata da parte
dell’infortunato o di suo delegato.
Per tutte le società, tramite la promozione "UPGRADE" dell'agenzia di Padova Antoniana, sarà possibile raddoppiare i
massimali sopra riportati, ad un prezzo veramente conveniente. Leggere attentamente la documentazione predisposta,
consultabile dal sito www.padovaantoniana.it.
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