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SEZIONE 1  

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 
 
 
Art 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede. 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 
1892, 1893, 1894 C.C.). 
Tuttavia l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del 
Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il 
corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della 
stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, 
incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del 
Contraente/Assicurato. 
 
Art. 2) - Assicurazione presso diversi Assicuratori 
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del 
presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze 
direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali 
danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza 
saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, 
a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni 
altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.). 

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali 
polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi 
oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se 
ne è a conoscenza. 
 
Art. 3) Pagamento del premio 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, prescindendo 
dal pagamento della prima rata di perfezionamento del contratto. Il pagamento del 
premio di polizza dovrà comunque avvenire entro il 60° giorno successivo alla data 
di effetto della polizza. 
Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione 
resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza e 
riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive 
scadenze. I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, 
oppure all’impresa od al broker di assicurazioni che gestisce la presente 
assicurazione. 
Ai sensi dell’art 48 del DPR 602/1973 e sue successive modificazioni, integrazioni, 
sostituzioni, la Società dà atto che: 

 L’assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle 
eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.M.E.F del 
18/01/2008 n 40 e sue successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni, 
ivi compreso il periodo di sospensione di 30 gg di cui all’art 3 del Decreto citato 
e s.m.i; 

 Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all’Agenzia di riscossione 
ai sensi dell’art 72 bis del DPR 602/1973 e sue successive modificazioni, 
integrazioni, sostituzioni costituisce adempimento ai fini del pagamento del 
premio nei confronti della società stessa. 

 I termini per il pagamento del premio di cui ai primi due commi del presente 
articolo, si intendono aumentati di ulteriori gg 30 o del maggior termine 
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previsto qualora il termine di sospensione previsto ai sensi del D.M.E.F del 
18/01/2008 n 40 e sue successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni, 
risulti ancora operativo al compimento del sessantesimo giorno dalla data di 
effetto della polizza o da ciascuna scadenza di rata. 

 
Art. 4) Effetto dell’assicurazione e durata del contratto 
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della polizza e scadrà 
alle ore 24.00 del 31.12.2018; tuttavia è data facoltà ad entrambi le parti di poter 
receder dal contratto a far data dal 31.12.2017, tramite comunicazione scritta da 
inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 6 mesi prima 
della scadenza.  
E’ facoltà della Contraente, alla naturale scadenza del 31/12/2018, richiedere alla 
Società  la proroga del contratto fino al completo espletamento delle procedure di 
aggiudicazione di nuova polizza e comunque per un periodo massimo di 180 
(centottanta) giorni, proroga che dovrà essere concessa alle condizioni economiche e 
normative vigenti all’atto della richiesta. 
La Società  non potrà  rifiutare tale proroga a meno che non abbiano disdettato la 
polizza con un preavviso di almeno 150 gg. rispetto alla naturale scadenza del 
31/12/2018, mediante PEC o raccomandata a.r. indirizzata al Contraente. 
 
Art. 5) Modifiche all’assicurazione 
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 
Art. 6) Aggravamento del rischio 
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento di 
rischio. 
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare 
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione 
dell’assicurazione (art. 1898 C.C.). 
 
Art. 7) Diminuzione del rischio 
A parziale deroga dell’art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o 
dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di 
premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al 
relativo diritto di recesso. 
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, 
escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo 
dell’annualità di premio a scelta dell’Assicurato. 
 

Art. 8) Disdetta - recesso - in caso di sinistro 
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto 
dell’indennizzo, l’Impresa ed  il Contraente possono recedere dal contratto con 
preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata. 
Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata 
da parte del ricevente. 
In entrambi i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio 
pagato e non goduto, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del 
recesso. 
 
Art. 9) Coassicurazione e delega 
Qualora risulti dalla polizza che l’Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società 
Coassicuratrici,  l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel 
riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della 
rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle 
Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che 
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avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società 
che non ha adempiuto ai propri obblighi. 
Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società 
designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, 
anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal 
punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. 
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al 
recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla 
Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. 
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri 
confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria 
per conto comune. 
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle 
Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro 
nome e per loro conto. 
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, 
li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. 
Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e 
tale procedura è accettata dalla Società Delegataria per la propria quota e dalla 
medesima anche per le quote delle coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali 
assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta 
dall’apposito prospetto inserito in polizza. 
 
Art. 10) Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato. 
 
Art .11) Foro competente 
il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui 
giurisdizione è ubicata la sede legale dell’Assicurato. 
 
Art. 12)  Interpretazione del contratto 
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali 
verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto 
contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. 
 
Art. 13)- Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che 
dal Contraente e dalla Società. Spetta  in  particolare  al  Contraente  compiere  gli  
atti  necessari  all'accertamento  ed  alla  liquidazione  dei  danni. L'accertamento e la 
liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando 
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza 
non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari 
dell'interesse assicurato. 
E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti 
gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la 
liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, 
restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. 
 
Art. 14)-  Assicurazione per conto di chi spetta 
 
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi 
spetta. 
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che 
dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti 
necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. 
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L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per 
l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. 
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non 
nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. 
 
Art. 15) Estensione territoriale 
L’Assicurazione si estende ai sinistri che insorgono nel mondo intero. 
 
Art . 16) Clausola broker 
Alla Società di Brokeraggio MAG JLT SPA Via delle Tre Madonne 12 00197 Roma -  è 
affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker), ai 
sensi del D.Lgs. 07.09.2005 N. 209 e successive modificazioni e integrazioni. 
Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti 
per conto del Contraente/Assicurato dal broker il quale tratterà con gli Assicuratori. 
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta 
dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal 
Contraente/Assicurato stesso; 
parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà 
come fatta agli Assicuratori. 
Farà fede, ai fini dell’efficacia della copertura assicurativa, la data di una 
comunicazione ufficiale del broker agli Assicuratori. 
Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal 
Contraente al broker (su conto separato e dedicato di cui all'art. 117 del d.lgs. 
209/2005, in ossequio alla vigente normativa art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 
136, giusta  determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto 
quinto), che provvederà al versamento agli Assicuratori. Resta intesa l’efficacia 
liberatoria, anche a termini dell’art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato 
dal Contraente al broker. 
Il broker sarà remunerato dagli Assicuratori aggiudicatari dell’appalto.  
Le Compagnie aggiudicatarie dovranno pertanto rilasciare, ove mancante, lettera di 
libera collaborazione a MAG JLT  SPA ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del 
Codice delle Assicurazioni, e dei commi 1) e 3) dell’articolo 55 - Regolamento ISVAP 
n. 5 DEL 16.10.2006 e successive modifiche ed integrazioni. 
La misura del compenso provvigionale, a carico della Direzione / Gerenza, è 
pari al 3%.  
 
Art. 17) Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 
La società si impegna a fornire alle scadenze annuali al Contraente per il tramite del 
broker incaricato, il dettaglio dei sinistri così suddiviso: 
a) sinistri denunciati; 
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva; 
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); 
d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazione a riguardo); 

Le parti danno atto che la disposizione di cui sopra è essenziale per la corretta 
esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel 
reciproco interesse di una ordinata ed efficace gestione dei sinistri e nell'ottica di 
un’ adeguata e puntuale verifica dell'andamento della sinistrosità. 
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed 
ottenere un aggiornamento con modalità di cui sopra in date diverse da quelle 
indicate. 
 
Art. 18)  Ispezione delle cose assicurate 
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha 
l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. 
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Art. 19) Forma delle comunicazioni dei Contraente alla Società 
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera 
raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla 
Società. 
 
Art. 20) Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 
Art. 21) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010 
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 
13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 
con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9. 
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i 
casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari 
o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli 
adempimenti di cui al paragrafo precedente. 
Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al 
presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono 
manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, 
informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la 
Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. 
 
Art. 22) Prescrizione dei diritti  
I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal 
giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda ( il diritto si fonda art. 2952 
del codice civile ).  
 
Art. 23) Disposizioni finali  
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma 
apposta dalla Contraente sui moduli a stampa forniti dalle Società assicuratrici valgono 
solo quale presa d'atto dei premi e della ripartizione dei rischi tra le Società partecipanti 
alla Coassicuratrici.  
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Art. 13 CALCOLO DEL PREMIO- REGOLAZIONE DEL PREMIO DEFINITIVO PER LE 
CATEGORIE B (B1 E B2) C. D (D1 E D2). 

Affinche l'Impresa  possa procedere alla regolazione del premio definitivo, entro 120 giorni dalla fine 
del periodo di assicurazione fissato al 31 dicembre di ogni annualita assicurativa,  la  Contraente  e 
tenuta  a  comunicare  all 'impresa  stessa  l'ammontare complessivo  delle  persone  iscritte  negli  
appositi  registri,  per  singola  categoria  e sottogruppo, e mettendo tali registri e/o elenchi a 
disposizione dell'Impresa  qualora ne faccia richiesta. 

Il calcolo del premio e dato premio  individuale fornito dalla Compagnia aggiudicataria per singola  
categoria, moltiplicato per il  numero dei soggetti inscritti  negli appositi registri  forniti dalla 
Contraente. 

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate e rimborsate nei 60 
giorni dalla relativa comunicazione. 

Se il Contraente non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta,  l 'impresa può agire 
giudizialmente nei suoi confronti addebitando anche le maggiori spese sostenute e dichiarate. 

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, 
l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, none obbligata per i sinistri accaduti nel 
periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. 

 

Art. 14 ASPETTATIVA 

L'assicurazione   e estesa  al  personale  dipendente  Categoria  A  (Al   e  A2)  che  per qualsiasi 
motive possa essere in aspettativa volontaria, malattia, infortunio, maternità  o possa essere 
soggetto ad altre forme di prestazioni lavorative parziali quali, ad esempio, part-time, orario  ridotto, 
cassa integrazione; sia esso con retribuzione  ridotta  o senza retribuzione. 

Per la determinazione  dei capitali assicurati si farà  riferimento alla retribuzione annua lorda di fatto 
virtuale riferita al momento dell'infortunio. 

 

Per  retribuzione di  fatto  virtuale  s'intende 1a  retribuzione  equivalente  a  quella  che sarebbe 
stata  corrisposta qualora il dipendente fosse stato regolarmente in servizio al momento 
dell'infortunio.  

 

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO ANTICIPATO 

1. Categoria A1 ( Dipendenti Coni servizi Spa ) RAL erogate nel 2014 
 Dirigenti   Euro ……………………. (RAL media Euro 128.000,00)  
 Non Dirigenti  Euro ……………………..(RAL media Euro   37.000,00) 

2. Categoria  A2 (dipendenti del Il Foro Italico di Roma)  
 Non dirigenti   Euro  ……………………..(RAL media Euro 32.000,00) 

3. Categoria B1 Medici    Nr. 35 unità  
4. Categoria B2  Paramedici  Nr. 5 unità  
5. Categoria C    Nr. 95 unità  

(Membri Giunta e Consiglio 
 Nazionale, CDA CONI Servizi 
 e CDA Il Foro Italico di Roma)  

6. Categoria D1   Nr. 1.400 unità  
(Presidenti e Segretari sul  
   territorio)  

7. Categoria D2  Nr. 900 unità  
(Staff e Fiduciari)  
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Sub sezione B) 

  

Art. 1 Soggetti Assicurati 

L'assicurazione vale per tutti i soggetti a vario titolo iscritti e/o partecipanti, alle attività e 
manifestazioni  di sportive, promozionali, ricreative  o culturali, corsi teorici e pratici organizzate 
dalle strutture periferiche del Coni, ovvero a titolo esemplificativo e non limitativo:  

 Giochi  Sportivi  Studenteschi,  
 Alfabetizzazione Motoria Giocosport,   
 Nuovi Giochi della Gioventù, 
 Centri Giovanili CONI  
 Educamp 

 

Le garanzie di polizza sono operanti anche quando gli Assicurati in qualità di trasportati di mezzi 
pubblici  o privati o quali conducenti di mezzi ad uso private subiscano l'infortunio durante: 

a) il tragitto dalla propria   abitazione o dal luogo di lavoro   (se   lavoratore dipendente)/scuola sino 
al luogo di gara in sede e/o  allenamento, e/o  viceversa,  con il percorso più breve  e diretto senza  
interruzione o sosta per motivi estranei all'attività sportiva e comunque  entro 2 (due) ore dall'inizio o 
termine della gara o allenamento, salvo comprovati e documentati impedimenti; 

b) durante le trasferte per gare e/o ritiri fuori sede, il tempo necessaria  per raggiungere  il campo di 
gara o di ritiro. Per questa specifica estensione si intende compreso  anche  il tempo libero durante 
il ritiro; 

c) il  rischio  in  itinere  sarà  operante  sempre che  alla  guida  del  veicolo  vi  sia  persona abilitata 
ed in regola con tutte le disposizioni  vigenti al memento del sinistro. 

 

Art. 2 Invalidità permanente- franchigia assoluta 

Sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, 
accertato secondo i criteri stabiliti nell'art.8 della Sezione Infortuni ) non supera il 5%. 

Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore all’indennizzo da liquidare sarà 
commisurato alia sola parte eccedente di detta percentuale di invalidità. 

 

Art. 3 Indennità privilegiata per invalidità permanente grave 

Nel caso in cui invalidità permanente sia di grado non inferiore al 60%, I 'indennità per invalidità  

permanente verrà liquidata al 100% sui capitale assicurato in polizza.  

 

Art. 4  Estensioni speciali 

Perdita dell'anno scolastico 

Qualora, a seguito di evento previsto nella presente polizza che, a motive delle entità della 
percentuale  di invalidità permanente, dovesse comportare l'impossibilita  alia frequenza  delle 
lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, determini  la perdita 
dell'anno scolastico, all'assicurato verrà corrisposto l 'importo massimo di 1.200,00 Euro. 

La predetta garanzia e operante  anche nei confronti  degli studenti  assicurati che  frequentano 
scuole nella  Repubblica di San Marino, nonché scuole straniere situate nel territorio  della 
Repubblica Italiana. 

 

Beneficio speciale in caso di morte dell'assicurato genitore 

Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un assicurato 
genitore, l'indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanta 
beneficiari, sarà aumentata del 100%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano 
già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale. 
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Rischio guerra 

A parziale deroga dell'art.20 lettera g), l'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato 
di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se 
ed in quanto 1'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero 
in un paese sino ad allora in pace. 

Sono comunque esclusi dalla garanzia infortuni derivanti dalla predetta causa  che  colpiscano 
1'Assicurato nel territorio della Repubblica Ita1iana, della Citta del Vaticano e della Repubblica di 
San Marino. 

 

Rimpatrio salma 

In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza 
all'estero, la Società, fino alia concorrenza di  Euro 2.600,00, rimborserà 1e spese sostenute per i1 
trasporto della salma da11uogo dell'infortunio al luogo di sepo1tura in Ita1ia. 

 

Rientro  sanitaria 

La garanzia è estesa a1 rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio occorso 
all'estero e che renda necessario i1 suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua 
residenza; la garanzia e prestata fino alia concorrenza di Euro 2.600,00. 

 

Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti 

Fermo quanto previsto nel precedente Art. 32 lett. c), per i morsi di animali, insetti e aracnoidi che 
comportino all'assicurato ricovero in istituto di cura e relativa diagnosi  che accerti  detto evento, 
verrà corrisposto allo stesso l'importo aggiuntivo di € 300,00. 

 

Avvelenamenti 

Fermo quanto previsto ne1 precedente Art. 32  lett.  c), a seguito di avve1enamento  acuto  da 
ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che comporti ricovero, con almeno un 
pernottamento, in istituto di  cura, e relativa  diagnosi  ospedaliera anche  di  sospetto 
avve1enamento, verrà corrisposto all'assicurato l 'importo aggiuntivo di € 300,00. 

 

Assideramento - congelamento - colpi di sole o di calore 

Fermo quanto previsto nel precedente  Art. 32 lett. c), a seguito di ricovero dell'assicurato in istituto 
di cura in conseguenza di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione 
verrà corrisposto allo stesso l'importo aggiuntivo di  

€ 300,00. 

 

Epatite virale 

Se l’'Assicurato contrae  durante  e a causa dell 'attività sportiva rientrante negli scopi della 
Contraente, 1'epatite virale, 1'Assicuratore 1iquidera allo  stesso una  diaria giornaliera per  il 
periodo di durata della ma1attia di € 55,00 per un massimo di 120 giorni. 

 

Danno estetico 

Si conviene che 1a Società rimborserà fino ad massimo di  € 2.600,00, 1e spese documentate 
sostenute dall'Assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi 
necessari da infortunio indennizzabile a termini di po1izza 2.000,00 per anno e per persona ed un 
massimo di € 50,00 per singola prestazione. 

Qualora 1'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitaria Nazionale, in forma diretta o indiretta, la 
presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato stesso 
purché adeguatamente documentate. 
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I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in 
originale, in Italia ed in Euro. 

 

Art. 5 Rinuncia al diritto di surrogazione 

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e/o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui 
all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio. 

Tale estensione di garanzia si intende valida solo ed esclusivamente per gli assicurati di età 
inferiore ai 14 anni 

 

Art. 6 Titoli  che danno  diritto all'assicurazione 

Il titolo  che costituisce diritto senza distinzione di attività praticata, e 1'atto  di iscrizione al 
programma e/o attività sportiva dei soggetti di cui all’art. 1 della presente sub sezione B).  

 

 

SEZIONE SOMME ASSICURATE 

 

 Caso Morte      Euro 80.000,00  
 Caso Invalidità Permanente  Euro 80.000,00 

   

 

SEZIONE PREMI 

 

Il premio versato sarà considerato come premio forfettario a prescindere dal numero dei partecipanti 
assicurati oggetto dell’assicurazione.  
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ALLEGATO A 
Grandi Interventi 

 
 
 
 
Allegato ELENCO INTERVENTI DI ALTA CHIRURGIA 
 
 
 
CHIRURGIA GENERALE 
 
COLLO 
- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne senza o con svuotamento latero-cervicale mono o 

bilaterale 
- Resezioni e plastiche tracheali 
- Faringo-laringo-esofagectomia totale con faringoplastica per carcinoma dell'ipofaringe e 

dell'esofago cervicale 
 
ESOFAGO 
- Intervento per fistola esofago-tracheale o esofago-bronchiale 
- Resezione di diverticoli dell'esofago toracico con o senza miotomia 
- Esofago cervicale: resezione con ricostruzione con auto trapianto di ansa intestinale 
- Esofagectomia mediana con duplice o triplice via di accesso (toraco-laparotomica o toraco-

laparo- cervicotomica) con esofagoplastica intratoracica o cervicale e linfadenectomia 
- Esofagogastroplastica, esofagodigiunoplastica, esofagocolonplastica 
- Esofagectomia a torace chiuso con esofagoplastica al collo e linfadenectomia 
- Esofagectomia per via toracoscopica 
- Interventi per lesioni traumatiche o spontanee dell'esofago 
- Miotomia esofago-cardiale extramucosa e plastica antireflusso per via tradizionale o 

laparoscopica per acalasia cardiale 
- Enucleazione di leiomiomi dell' esofago toracico per via tradizionale o toracoscopica 
- Deconnessioni azygos portali per via addominale e/o transtoracica per varici esofagee 
 
TORACE 
- Mastectomia radicale con dissezione ascellare e/o sopraclaveare e/o mediastinica 
- Asportazione chirurgica di cisti e tumori del mediastino 
- Timectomia per via toracica o toracoscopica 
- Lobectomie, bilobectomie e pneumonectomie 
- Pleurectomie e pleuropneumonectomie 
- Lobectomie e resezioni segmentarie o atipiche per via toracoscopica 
- Resezioni bronchiali con reimpianto 
- Trattamento chirurgico di fistole post chirurgiche 
- Toracoplastica: I e II tempo 
- Exeresi per tumori delle coste o dello sterno 
 
PERITONEO 
- Intervento di esportazione di tumori retroperitoneali 
 
STOMACO - DUODENO - INTESTINO TENUE 
- Intervento di plastica antireflusso per ernia iatale per via laparoscopica 
- Gastrectomia totale con linfoadenectomia 
- Interventi di reconversione per dumping syndrome 
- Gastrectomia prossimale ed esofagectomia subtotale per carcinoma del cardias 
- Gastrectomia totale ed esofagectomia distale per carcinoma del cardias 

- Resezione intestinale per via laparoscopica 
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COLON - RETTO 
- Emicolectomia destra e linfadenectomia per via laparoscopica 
- Colectomia totale con ileorettoanastomosi senza o con ileostomia 
- Resezione rettocolica anteriore e linfadenectomia tradizionale o per via laparoscopica 
- Resezione rettocolica con anastomosi colo-anale per via tradizionale o laparoscopica 
- Proctocolectomia con anastomosi ileo-anale e reservoir ileale per via tradizionale o laparoscopica 
- Amputazione del retto per via addomino-perineale 
- Microchirurgia endoscopica transanale 
- Ricostruzione sfinteriale con gracileplastica 
 
 
FEGATO  E VIE BILIARI 
- Resezioni epatiche maggiori e minori 
- Resezioni epatiche per carcinoma della via biliare principale 
- Colecistectomia laparoscopica con approccio operatorio sul coledoco con colangiografia 

intraoperatoria 
- Anastomosi bilio-digestive 
- Reinterventi sulle vie biliari 
- Chirurgia dell'ipertensione portale: 

a) interventi di derivazione 
- anastomosi porto-cava 
- anastomosi spleno-renale 
- anastomosi mesenterico-cava b) 
interventi di devascolarizzazione 
- legatura delle varici per via toracica e/o addominale 
- transezione esofagea per via toracica 
- transezione esofagea per via addominale 
- deconnessione azygos portale con anastomosi gastro digiunale 
- transezione esofagea con devascolarizzazione paraesofago-gastrica 
 
PANCREAS - MILZA - SURRENE 
- Duodenocefalo-pancreatectomia con o senza linfadenectomia 
- Pancreatectomia totale con o senza linfadenectomia 
- Derivazioni pancreato-Wirsung digestive 
- Interventi per tumori endocrini funzionali del pancreas 
 
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 
- Condilectomia monolaterale e bilaterale con condiloplastica per anchilosi dell'articolazione 

temporo- mandibolare 
- Terapia chirurgica delle fratture del mascellare superiore (orbito-zigomatiche comprese) 
- Terapia chirurgica dei fracassi dello scheletro facciale 
- Trattamento  chirurgico  semplice  o  combinato  delle  anomalie  della  mandibola  e  del  

mascellare superiore 
- Resezione del mascellare superiore per neoplasia 
- Resezione della mandibola per neoplasia 
- Ricostruzione della mandibola con innesti ossei 
- Ricostruzione della mandibola con materiale alloplastico 
 
CARDIOCHIRURGIA 
- Ablazione transcatetere 
- Angioplastica coronarica 
- By-pass aorto-coronarico 
- Intervento per cardiopatie congenite o malformazioni grossi vasi non escluse dalla garanzia 
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- Commissurotomia per stenosi mitralica 
- Interventi per corpi estranei o tumori cardiaci 
- Pericardiectomía totale 
- Resezione cardiaca 
- Sostituzione valvolare con protesi 
- Sutura del cuore per ferite 
- Valvuloplastica 
 
NEUROCHIRURGIA 
- Craniotomia per lesioni traumatiche cerebrali 
- Craniotomia per malformazioni vascolari non escluse dalla garanzia 
- Craniotomia per ematoma intracerebrale spontaneo 
- Craniotomia per ematoma intracerebrale da rottura di malformazione vascolare non esclusa 

dalla garanzia 
- Trattamento endovascolare di  malformazioni aneurismatiche o  artero  venose  non  escluse  

dalla garanzia 
- Microdecompressioni vascolari per: nevralgie trigeminali, emispasmo facciale, ipertensione 

arteriosa Essenziale 
- Craniotomia per neoplasie endocraniche sopra e sotto tentoriali 
- Craniotomia per neoplasie endoventricolari 
- Approccio transfenoidale per neoplasie della regione ipofisaria 
- Biopsia cerebrale per via stereotassica 
- Asportazione di tumori orbitali per via endocranica 
- Derivazione ventricolare interna ed esterna 
- Craniotomia per ascesso cerebrale 
- Intervento per epilessia focale 
- Cranioplastiche ricostruttive 
- Intervento per ernia discale cervicale o mielopatie e radiculopatie cervicali 
- Interventi per ernia discale toracica 
- Interventi per ernia discale lombare 
- Laminectomia decompressiva ed esplorativa 
- Trattamento endovasale delle malformazioni vascolari midollari 
- Intervento chirurgico per neoplasie dei nervi periferici 
 
CHIRURGIA VASCOLARE 
- Interventi sull'aorta toracica e/o addominale 
- Interventi sull'aorta addominale e sulle arterie iliache (mono o bilaterali) 
- Interventi sull'arteria succlavia, vertebrale o carotide extracranica (monolaterali) 
- Interventi sulle arterie viscerali o renali 
- Interventi sulle arterie dell'arto superiore o inferiore (monolaterali) 
- Interventi di rivascolarizzazione extra-anatomici 
- Trattamento delle lesioni traumatiche dell'aorta 
- Trattamento delle lesioni traumatiche delle arterie degli arti e del collo 
- Reinterventi per ostruzione di TEA o by-pass 
- Intervento per fistola aorto-enterica 
- Interventi sulla vena cava superiore o inferiore 
- Trombectomia venosa iliaco-femorale (monolaterale) 
- Trattamento dell'elefantiasi degli arti 
 
CHIRURGIA PEDIATRICA 
- Trattamento dell'atresia dell'esofago 
- Trattamento di stenosi tracheali 
- Trattamento di ernie diaframmatiche 
- Trattamento delle atresie delle vie biliari 
- Intervento per megacolon 
- Intervento per atresia anale 
- Intervento per megauretere 
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CHIRURGIA ORTOPEDICA 
- Artrodesi grandi segmenti 
- Artrodesi vertebrale per via anteriore 
- Artroprotesi totale di ginocchio 
- Artroprotesi di spalla 
- Artroprotesi di anca parziale e totale 
- Disarticolazione interscapolo toracica 
- Ricostruzione-osteosintesi frattura emibacino 
- Emipelvectomia 
- Riduzione cruenta e stabilizzazione spondilolistesi 
- Osteosìntesi vertebrale 
- Trattamento cruento dei tumori ossei 
 
CHIRURGIA UROLOGICA 
- Nefrolitotrissia percutanea (PVL) 
- Litotrissia extracorporea 
- Nefrectomia polare 
- Nefrectomia allargata 
- Nefroureterectomia 
- Derivazione urinaria con interposizione intestinale 
- Estrofia vescicale e derivazione 
- Cistectomia totale  con  derivazione urinaria  e  neovescica con  segmento intestinale 

ortotopica o eterotopica 
- Fistola vescico-vaginale, uretero-vescico-vaginale, vagino-intestinale 
- Plastica antireflusso bilaterale e monolaterale 
- Enterocistoplastica di allargamento 
- Orchiectomia con linfoadenectomia pelvica e/o lombo aortica 
- Prostatectomia radicale con linfadenectomía 
- Plastiche per incontinenza femminile 
- Resezione uretrale e uretrorrafia 
- Amputazione totale del pene e adenolinfectomia emasculatio totale 
 
CHIRURGIA GINECOLOGICA 
- Vulvectomia allargata con linfadenectomia 
- Creazione di vagina artificiale 
- Exenteratio pelvica 
- lsterectomia radicale per via addominale con o senza linfadenectomia 
- lsterectomia radicale per via vaginale 
- Interventi sulle tube in microchirurgia 
- Laparotomia per ferite o rotture uterine 
- lsterectomia per via laparoscopica 
 
CHIRURGIA OCULISTICA 
- Vitrectomia anteriore e posteriore 
- Trapianto corneale a tutto spessore 
- lridocicloretrazione 
- Trabeculectomia 
- Cerchiaggio per distacco di retina 
 
CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA 
- Parotidectomia con conservazione del facciale 
- Asportazione della parotide per neoplasie maligne con svuotamento 
- Interventi ampiamente demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale e della 

tonsilla con svuotamento ganglionare 
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- Asportazione tumori parafaringei 
- Svuotamento funzionale o demolitivo del collo 
- Chirurgia dell'otite colesteatomatosa 
- Neurectomia vestibolare 
- Interventi per recupero funzionale del VII nervo cranico 
- Exeresi di neurinoma dell'VIII nervo cranico. 
- Exeresi di paraganglioma timpano-giugulare 
- Petrosectomia 
- Laringectomia sopraglottica o subtotale 
- Laringectomie parziali verticali 
- Laringectomia e faringolaringectomia totale 
- Exeresi fibrangioma rinofaringeo 
- Resezioni del massiccio facciale per neoformazioni maligne 

 
Si considerano “Interventi di alta chirurgia” anche: 

 
- il trapianto e l’espianto di organi 
- ricovero in reparto di terapia intensiva (cosiddetta rianimazione). 

 
******************************************** 

 


