GRUPPO ESCCURSIONISTTI LAORCHEESI
Polizzaa FIE 2017
7 – Compaagnia CATTTOLICA
Il teesseramentto alla Fed
derazione Ittaliana Escu
ursionismo,, che avvieene tramitee le Associazioni affiliate,
garaantisce al siingolo Socio
o un’assicurrazione per infortunio personale e per Respo
onsabilità Ciivile verso Terzi
T
(RCTT) valida per
p l’intero anno solaare (365 ggg.) per l’atttività agonistica e dilettantisticaa, svolta an
nche
singgolarmente,, relativa alle specialitàà comprese nello statu
uto della FIEE (escursionismo, ciaspole, sci‐norrdico
e alpino, marciia alpina, eccc.) ad eccezione degli sport estremi (alpinism
mo, sci‐alpin
nismo, paraapendio, eccc.).
Validitàà della polizzza dal 1 ge
ennaio al 31
1 dicembre 2017 – età massima assicurabile 85 anni
POLIIZZA INFOR
RTUNI
Garanzia

M
Massimale

Masssimale per eveento

€ 2.500.000,00

Mortte

Franchig
gia

No
ote

€ 50.000,00
5

Invallidità permaneente

€ 50.000,00
5

¾ 5% per marcia alpinaa di regolarità,, rally
onistico, trekkking, trial runn
ning
escursio
e moun
ntain bike;
¾ 7% per sci‐alpino;
¾ 3% per tutte le altre attività
onistiche;
escursio
¾ 10% per tutte le attivvità over 80 an
nni.

Copeerture spese
mediche

€ 3.000,00

20% ‐ scoperto minimo € 150,00.

Trasp
porto aereo fin
no al 60% del
massimale.

riconosciuto il 100% se superiorre a
60%.

Diaria ricovero

€ 30,00

dopo il sestto giorno.

90 ggg. per infortun
nio con un
massimo di 120 ggg. per anno.

Diaria ingessatura

€ 30,00

dopo il sestto giorno.

60 ggg. per infortun
nio con un
massimo di 60 gg. per anno.

P
POLIZZA
RC
CT
Garanzia

Copeertura per dan
nni a
perso
one

M
Massimale

€ 2.500.000,00

Note
Sono inclussi tra i terzi:
¾ i tesserati FIE, limitattamente agli eventuali
e
esbo
orsi eccedentii i risarcimentti da
Polizza Infortuni;
oratori anche non tesserati;
¾ i collabo
¾ coniugi, genitori, figli e conviventi,, limitatamente a danni verrificati durante
mporaneamentte danneggiatto e
l’attivitàà sportiva allaa quale parteccipino contem
dannegggiante.
Sono inclussi tra i terzi:
¾ i collabo
oratori anche non tesserati.

Copeertura per dan
nni a
cose

€ 2.500.000,00

Non sono inclusi tra i terrzi:
¾ i tesserati FIE;
¾ coniugi, genitori, figli e conviventi.

Le Polizze Infortun
ni e RCT possono esserre consultatte e scaricatte dal sito w
www.fieitallia.com

