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Copertura assicurativa : schema riassuntivo varie tipologie di tessere: 

 

TESSERE 

 

Morte Invalidità 

permanente 

Franchigia Spese Mediche Diaria da 

gesso 

Diaria da 

ricovero 

 

Tessera A 80.000 € 80.000 €     8%         -       -            -  

Tessera B 80.000 € 80.000 €     8%    2500 € 

Con scoperto 

10%/ €250,00 

20 € 

max 10 gg  

Franchigia 5 

giorni 

30 € max 30 

giorni 

Franchigia 

5 giorni 

 

Tessera C 80.000 € 100.000 €     8%  2500 € 

Con scoperto 

10%/ € 250,00 

30 €  

max 20 gg 

Franchigia 5 

giorni 

30 € max 30 

giorni 

Franchigia 

5 giorni 

 

 

 

Per i seguenti sport: automobilismo, motociclismo, arrampicata sportiva, football americano, kite surf, sport equestri la 

tabella da considerare è la seguente:  

 

TESSERE 

 

Morte Invalidità 

permanente 

Franchigia Spese Mediche Diaria da 

gesso 

Diaria da 

ricovero 

 

 

Tessera C1 80.000 € 100.000 €     8%  3.500 € 

Con scoperto 

10%/ € 250,00 

30 €  

max 20 gg 

Franchigia 5 

giorni 

30 € max 30 

giorni e 

Franchigia 

5 giorni 

 

 

 

NOTE: tutte le tessere hanno anche copertura RCT con massimale di 3.000.000,00 (tre milioni/00) di euro per 

ciascun sinistro e franchigia assoluta 2000,00 euro, per sinistro e per danneggiato. 

Le garanzie “Spese Mediche”, “Diaria da gesso” e “Diaria da ricovero” s’intendono operanti solo a seguito di 

infortunio che abbia determinato una lesione superiore al 3%.  

NOVITA’: Polizza RCO (responsabilità civile operatori: dirigenti e tecnici) con massimale 1.000.000,00 (un 

milione/00) di euro per ciascun sinistro e franchigia assoluta 2000,00 euro, per sinistro e per danneggiato. 

La Compagnia Assicuratrice sia per la RCT-RCO che per gli infortuni è la Unipol-SAI. 

 

Cordiali saluti,        Il Presidente    

          Giulio Dotti 

I nostri partner -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
               

                      

 
Studio   Gamberini  

   dr. Francesco  

     Dottore Commercialista               
 

mailto:asi.modena@libero.it
http://www.asimodena.it/

