
GRUPPO 

Polizza FIE 201

 
Il tesseramento alla Federazione Italiana Escursionismo, che avviene tramite le Associazioni affiliate, 

garantisce al singolo Socio un’assicurazione per infortunio personale e per 

(RCT) valida per l’intero anno solare (365 gg.) per l’attività agonistica e dilettantistica, svolta anche 

singolarmente, relativa alle specialità comprese nello statuto della FIE (escursionismo, ciaspole, sci

e alpino, marcia alpina, ecc.) ad eccezione degli sport estremi (alpinismo, sci

 

Validità della polizza dal 1 gennaio al 31 dicembre 201

 

 

Garanzia Massimale 

Massimale per evento € 2.500.000,00 

Morte € 50.000,00 

Invalidità permanente € 50.000,00 

Coperture spese 

mediche 
€ 3.000,00 

Diaria ricovero € 30,00 

Diaria ingessatura € 30,00 

 

 

 

Garanzia Massimale 

Copertura per danni a 

persone 
€ 2.500.000,00 

Copertura per danni a 

cose 
€ 2.500.000,00 

 

Le Polizze Infortuni e RCT possono essere consultate e scaricate dal sito 

RUPPO ESCURSIONISTI LAORCHESI 
 

Polizza FIE 2018 – Compagnia CATTOLICA 

Il tesseramento alla Federazione Italiana Escursionismo, che avviene tramite le Associazioni affiliate, 

garantisce al singolo Socio un’assicurazione per infortunio personale e per Responsabilità Civile verso Terzi 

(RCT) valida per l’intero anno solare (365 gg.) per l’attività agonistica e dilettantistica, svolta anche 

singolarmente, relativa alle specialità comprese nello statuto della FIE (escursionismo, ciaspole, sci

ino, marcia alpina, ecc.) ad eccezione degli sport estremi (alpinismo, sci-alpinismo, parapendio, ecc.).

dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 – età massima assicurabile 85 anni

POLIZZA INFORTUNI 

Franchigia 

  

  

� 5% per marcia alpina di regolarità, rally 

escursionistico, trekking, trial running 

e mountain bike; 

� 7% per sci-alpino; 

� 3% per tutte le altre attività 

escursionistiche; 

� 10% per tutte le attività over 80 anni. 

riconosciuto il 100% se

60%. 

20% - scoperto minimo € 150,00. 
Trasporto aereo fino al 60% del 

massimale

dopo il sesto giorno. 
90 gg. 

massimo di 120 gg. 

dopo il sesto giorno. 
60 gg. per infortunio con un 

massimo di 60 gg. per anno

POLIZZA RCT 

Note 

Sono inclusi tra i terzi: 

� i tesserati FIE, limitatamente agli eventuali esborsi eccedenti i risarcimenti da 

Polizza Infortuni; 

� i collaboratori anche non tesserati; 

� coniugi, genitori, figli e conviventi, limitatamente a danni verificati durante 

l’attività sportiva alla quale partecipino contemporaneamente danneggiato e 

danneggiante. 

Sono inclusi tra i terzi: 

� i collaboratori anche non tesserati. 

 

Non sono inclusi tra i terzi: 

� i tesserati FIE; 

� coniugi, genitori, figli e conviventi. 

Le Polizze Infortuni e RCT possono essere consultate e scaricate dal sito www.fieitalia.com

Il tesseramento alla Federazione Italiana Escursionismo, che avviene tramite le Associazioni affiliate, 

Responsabilità Civile verso Terzi 

(RCT) valida per l’intero anno solare (365 gg.) per l’attività agonistica e dilettantistica, svolta anche 

singolarmente, relativa alle specialità comprese nello statuto della FIE (escursionismo, ciaspole, sci-nordico 

alpinismo, parapendio, ecc.). 

età massima assicurabile 85 anni 

Note 

riconosciuto il 100% se superiore a 

 

Trasporto aereo fino al 60% del 

massimale. 

90 gg. per infortunio con un 

massimo di 120 gg. per anno. 

60 gg. per infortunio con un 

massimo di 60 gg. per anno. 

i tesserati FIE, limitatamente agli eventuali esborsi eccedenti i risarcimenti da 

coniugi, genitori, figli e conviventi, limitatamente a danni verificati durante 

iva alla quale partecipino contemporaneamente danneggiato e 

www.fieitalia.com 


