
                  FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CACCIA 
 
A seguito del Decreto 23 dicembre 2020 del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali avente per oggetto l'adeguamento dei massimali delle polizze 
assicurative derivanti dall'uso delle armi,  si comunica   il riepilogo delle garanzie – 
Capitali e Massimali aggiornato, fatti salvi eventuali errori e/o refusi di stampa 
precedenti.  
 
ART. 37 
 
Sez. 4  RIEPILOGO GARANZIE, CAPITALI E MASSIMALI 

(ferme le specifiche condizioni di ciascuna sezione) 
 
                                  Prestazioni e tessere 

 

TESSERA  Tipo 1           ( €. 130)             

GARANZIE    

Infortuni - Morte €.  120.000,00 

Infortuni -  I.P. 
€.  120.000,00 
Franchigia 3% 

Infortuni – R.O. 
€.   45,00 
Max. 60 gg.   Franch. 5 gg. 

Infortuni – gesso 
€.   45,00 
Max. 45 gg.   Franch. 5 gg. 

Infortuni          
Spese Mediche 

€.  400,00 
Scoperto 10% ; minimo non indennizzabile  40,00 

RCT 
 

€.2.000.000,00  
Per sinistro con il limite di €. 1.000.000,00 per persona ed €. 
250.000,00 per danni ad animali e cose 

Fucile  €.  500,00 
Per furto o scoppio accidentale del fucile di proprietà dell’Assicurato 

Tessera  Tipo 1 

 

CANE del tesserato    
Massimali 

€.       1.400,00  morte cane  causata da ungulati -  annegamento - iscritti Enci   

€.       1.000,00  morte cane      “               “                      “           - non iscritti Enci   

( €.        200,00  max spese veterinarie documentate per cure,  solo se il cane viene salvato ) 

Per cani di età inferiore a anni 2 e superiori a anni 8 l’indennizzo è ridotto al 50%, oltre 11anni 30%  
 

N.B. la disponibilità annua indennizzabile vale per un solo cane.  

  



TESSERA Tipo 2    ( €.99 ) 

GARANZIE    

Infortuni - Morte €.  100.000,00 

Infortuni -  I.P. 
€.  100.000,00 
Franchigia 3% 

Infortuni – R.O. 
€.   35,00 
Max. 60 gg.   Franch. 5 gg. 

Infortuni – gesso 
€.   35,00 
Max. 45 gg.   Franch. 5 gg. 

Infortuni          
Spese Mediche 

€.   300,00 
Scoperto 10% ; minimo non indennizzabile  40,00 

RCT 
 

€.  1.500.000,00  
er sinistro con il limite di €. 1.000.000,00 per persona ed €. 
226.000,00 per danni ad animali e cose 

Fucile  €.   400,00 
Per furto o scoppio accidentale del fucile di proprietà dell’Assicurato 

 

Tessera Tipo 2 

 
CANE del tesserato  
Massimali 

€.   1.000,00  morte cane causata da ungulati -  annegamento - iscritti Enci      

€.      500,00  morte cane causata da ungulati -  annegamento - non iscritti Enci   

( €.    150,00  max spese veterinarie documentate  per cure,   solo se il cane viene salvato  ) 

Per cani di età inferiore a anni 2 e superiori a anni 8 l’indennizzo è ridotto al 50%, oltre 11anni 30% 

  
N.B. la disponibilità annua indennizzabile vale per un solo cane.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



TESSERA  Tipo 3       (€.65)               

GARANZIE    

Infortuni - Morte €.   90.500,00 

Infortuni -  I.P. 
€.   90.500,00 
Franchigia 3% 

Infortuni – R.O. 
€.   25,00 
Max. 60 gg.   Franch. 5 gg. 

Infortuni – gesso 
€.   25,00 
Max. 45 gg.   Franch. 5 gg. 

Infortuni          
Spese Mediche 

€.   200,00 
Scoperto 10% ; minimo non indennizzabile  40,00 

RCT 
 

€.  1.000.000,00  
Per sinistro con il limite di €. 1.000.000,00 per persona ed €. 
226.000,00 per danni ad animali e cose 

Fucile  €.    300,00 
Per furto o scoppio accidentale del fucile di proprietà dell’Assicurato 

 

 

Tessera Tipo 3  

 

CANE DEL TESSERATO – NON PRESENTE 

 

 

 

 

 

 

 


