Tessera tipo 1

( €. 110,00

RETRO
Polizza assic.va art. 12, comma 8 Legge 11/02/1992 n.157 e art. 17 l.r. 33/97 – l.r. 06/02/08 art. 33
Condizioni assicurative e associative. Il socio associato e' assicurato per i rischi connessi con le
attività venatorie e sportive contro gli Infortuni, Responsabilità Civile v/Terzi e Cane del tesserato
Non sono assicurati infortuni e morte per cause naturali.
INFORTUNI - Tesserato e GG.VV.:
Massimali
€. 120.000,00 morte;
€. 120.000,00 invalidità permanente - franchigia 3% su percentuale riconosciuta medico legale,
con riferimento agli indici della Tabella contrattuale.
€. 45,00 diaria giornaliera. per ricovero,ospedaliero per max gg. 60 di ricovero ( franch. gg 5 )
€. 45,00 diaria giornaliera per gesso o immobilizzazione con mezzi applicati in ambulatorio da
struttura pubblica per max gg. 45, franch.gg. 5)
Spese mediche documentate indennizzabili max €. 400,00, franchigia €.40,00
RESPONSABILITA' Civile v/Terzi e GG.VV.
Massimali
€.2.000.000,00 per sinistro con il limite di €. 750.000,00 per persona e €. 250.000,00 per danni a
animali e cose
€
500,00 furto o scoppio fucile
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 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 60%, oltre 11anni 30%
Consulenza Legale gratuita, Avv. G. Giudice , Via Imera, 280 92100 Agrigento – tel. 0922661569
Validità – dalle ore 24 del giorno del versamento alle ore 24 dello stesso giorno anno successivo
Denuncia – entro 48 ore, a mezzo e- mail preavviso dell'accaduto. Entro 10 gg. dall'evento in
duplice copia su apposito modulo richiedibile a fsdc.agrigento@libero.it con copia documenti di
caccia ( porto armi – versamenti – tesserino venatorio - tessera assicurativa ) se per infortunio del
socio; e anche del danneggiato se per danni verso terzi, da inviare a mezzo raccomandata a :
Federazione Siciliana Caccia Corso Sicilia, 119 -- 94100 ENNA e-mail fsdc.agrigento@libero.it
ed a Muda & Partners Srl, Via Dante 21-- 15121 - Alessandria (AL) mail: 39323@unipolsai.it
Il socio, con il pagamento aderisce e dichiara di avere preso visione e conoscenza e di accettare le
condizioni dell'assicurazione e di avere ricevuto completa informativa ai sensi degli art. 12 e 4 c. 1
lett. d) del d.lgs. 196/2003 ed esprime consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati
personali anche “ sensibili “ per le finalità e la durata del sinistro.
RISCHI assicurati – attività venatoria consentita dalla legge – addestramento cani in zone
consentite – allenamento e gare campi di tiro a segno autorizzati, tiro a volo e tiro al piattello in
campi autorizzati, percorsi di caccia in campi autorizzati, gare e esposizioni cinofile autorizzate pesca sportiva autorizzata con canna. Non sono assicurati infortuni e morte per cause naturali.

Tessera tipo 2

( €. 90,00

RETRO
======================================================================
Polizza assic.va art. 12, comma 8 Legge 11/02/1992 n.157 e art. 17 l.r. 33/97 – l.r. 06/02/08 art. 33
Condizioni assicurative e associative. Il socio associato e' assicurato per i rischi connessi con le
attività venatorie e sportive contro gli Infortuni, Responsabilità Civile v/Terzi e Cane del tesserato.
Non sono assicurati infortuni e morte per cause naturali.
INFORTUNI – Tesserato e GG.VV.
Massimali
€. 100.000,00 morte;
€. 100.000,00 invalidita' permanente - franchigia 3% su percentuale riconosciuta da medico legale,
con riferimento agli indici della Tabella contrattuale.
€.
35,00 diaria giornaliera per ricovero,ospedaliero per max gg. 60 ( franchigia gg. 5 )
€.
35,00 diaria giornaliera per gesso o immobilizzazione con mezzi applicati in ambulatorio
da struttura pubblica per max gg. 45 franch.gg. 5)
Spese mediche documentate indennizzabili max €. 300,00, franchigia €.40,00
RESPONSABILITA' Civile v/Terzi e GG.VV.
Massimali
€.1.500.000,00 per sinistro con il limite di €. 650.000,00 per persona e €. 200.000,00 per danni a
animali e cose
€.
400,00 furto o scoppio fucile
CANE del tesserato
Massimali
€. 1.000,00 morte cane causata da ungulati - annegamento - iscritti Enci
€.
600,00 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 60%, oltre 11anni 30%
Consulenza Legale gratuita, Avv. G. Giudice , Via Imera, 280 92100 Agrigento – tel. 0922661569
Validità – dalle ore 24 del giorno del versamento alle ore 24 dello stesso giorno 'anno successivo
Denuncia – entro 48 ore, a mezzo e- mail preavviso dell'accaduto. Entro 10 gg. dall'evento in
duplice copia su apposito modulo richiedibile a fsdc.agrigento@libero.it con copia documenti di
caccia ( porto armi – versamenti – tesserino venatorio - tessera assicurativa ) se per infortunio
dello stesso socio; e anche del danneggiato se per danni verso terzi, da inviare a mezzo
raccomandata a : Federazione Siciliana Caccia Corso Sicilia 119-- 94100 ENNA e-mail
.fsdc.agrigento@libero.it ed a Muda & Parteners Srl, Via Dante 21-- 15121 - Alessandria (AL) mail:
39323@unipolsai.it

Il socio, con il pagamento aderisce e dichiara di avere preso visione e conoscenza e di accettare le
condizioni dell'assicurazione e di avere ricevuto completa informativa ai sensi degli art. 12 e 4 c. 1
lett. d) del d.lgs. 196/2003 ed esprime consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati
personali anche “ sensibili “ per le finalità e la durata del sinistro
RISCHI assicurati – attività venatoria consentita dalla legge – addestramento cani in zone
consentite – allenamento e gare campi di tiro a segno autorizzati, tiro a volo e tiro al piattello in
campi autorizzati, percorsi di caccia in campi autorizzati, gare e esposizioni cinofile autorizzate pesca sportiva autorizzata con canna. Non sono assicurati infortuni e morte per cause naturali.

Tessera tipo 3 ( €. 65,00
RETRO
=======================================================================
Polizza assic.va art. 12, comma 8 Legge 11/02/1992 n.157 e art. 17 l.r. 33/97 – l.r. 06/02/08 art. 33
Condizioni assicurative e associative. Il socio e' assicurato per i rischi connessi con le attività
venatorie e sportive contro gli Infortuni e la Responsabilità Civile v/Terzi.Non sono assicurati infortuni e morte per cause naturali.
INFORTUNI – Tesserato e GG.VV.
Massimali
€. 90.000,00 morte
€. 90.000,00 invalidità permanente- franchigia 3% su percentuale riconosciuta da medico legale,
con riferimento agli indici della Tabella contrattuale.
€.
25,00 diaria giornaliera per ricovero,ospedaliero per max gg. 60 ( franchigia gg. 5 )
€.
25,00 diaria giornaliera per gesso o immobilizzazione con mezzi applicati in ambulatorio da
struttura pubblica per max gg. 45 franch.gg. 5)
Spese mediche documentate indennizzabili max €. 200,00, franchigia €.40,00
RESPONSABILITA' Civile v/Terzi e GG.VV.
Massimali
€. 1.000.000,00 per sinistro con il limite di €.500.000,00 per persona e €. 150.000,00 per danni a
animali e cose
€.
300,00 furto o scoppio fucile
Consulenza Legale gratuita, Avv. G. Giudice , Via Imera, 280 92100 Agrigento – tel. 0922661569
Validità – dalle ore 24 del giorno del versamento alle ore 24 dello stesso giorno anno successivo
Denuncia – entro 48 ore, a mezzo e- mail - fax preavviso dell'accaduto. Entro 10 gg. dall'evento
in duplice copia su apposito modulo richiedibile a fsdc.agrigento@libero.it con copia documenti di
caccia ( porto armi – versamenti – tesserino venatorio - tessera assicurativa ) se per infortunio
dello stesso socio; e anche del danneggiato se per danni verso terzi, da inviare a mezzo
raccomandata a : Federazione Siciliana Caccia Corso Sicilia 119 – 94100 ENNA e-mail .fsdc.agrigento@libero.it ed a Muda & Parteners Srl, Via Dante 21-- 15121 - Alessandria (AL) mail:
39323@unipolsai.it

Il socio, con l'adesione e pagamento, dichiara di avere preso visione e conoscenza e di accettare le
condizioni dell'assicurazione e di avere ricevuto completa informativa ai sensi degli art. 12 e 4 c. 1
lett. d) del d.lgs. 196/2003 ed esprime consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati
personali anche “ sensibili “ per le finalità e la durata del sinistro
RISCHI assicurati – attività venatoria consentita dalla legge – addestramento cani in zone
consentite – allenamento e gare campi di tiro a segno autorizzati, tiro a volo e tiro al piattello in
campi autorizzati, percorsi di caccia in campi autorizzati, gare e esposizioni cinofile autorizzate pesca sportiva autorizzata con canna. Non sono assicurati infortuni e morte per cause naturali.

