SCI CLUB SPORTINIA
COPERTURA INFORTUNI/SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO
Polizza con sottoscrizione collettiva da parte dello sci club, con validità annuale dal 28 dicembre 2017/2018
(data in cui scade la polizza attualmente in vigore) o in data precedente in caso di richiesta di inserimento
anticipato, con differenti possibilità di scelta:
Proposta A) - Copertura Base (valida solo per gli infortuni durante l’attività svolta con lo sci club)
Premio annuo € 90 a persona
➢ Garanzia annuale valida esclusivamente durante lo svolgimento di attività sportive rientranti negli scopi
dello sci club Sportinia (preparazione, allenamenti anche individuali, corsi e gare), nonché lo svolgimento dei
preliminari.
Garanzie prestate:
- In caso di Invalidità Permanente: Capitale di € 25.000 (franchigia del 3%)
- In caso di Morte
: Capitale di € 25.000
- Rimborso spese mediche
: Limite rimborsabile di € 2.500 per sinistro/anno (franchigia di € 150)
oppure:
Proposta B) - Copertura Completa (valida 24 ore su 24 anche durante la vita quotidiana)
➢ Garanzia annuale valida 24 ore su 24 durante l’attività svolta con lo sci club e non, ovvero durante la vita
quotidiana di tutti i giorni per tutto l’anno.
Garanzie prestate:
Invalidità Permanente: Capitale di € 50.000 (franchigia del 3%) con la possibilità di scegliere:
- Opzione 1 - rimborso spese mediche € 2.500 (franchigia di € 150): premio annuo € 120 a persona
- Opzione 2 - rimborso spese mediche € 5.000 (franchigia di € 150): premio annuo € 150 a persona
RIASSUMENDO:
Invalidità
Permanente
(capitale)

Morte
(capitale)

Rimborso
Spese
Mediche

Tipo copertura

Premio
Annuo

Proposta A)

€ 25.000

€ 25.000

€ 2.500

Solo attività con sci club

€ 90

Proposta B) - 1

€ 50.000

-

€ 2.500

Attività con sci club e non

€ 120

Proposta B) - 2

€ 50.000

-

€ 5.000

Attività con sci club e non

€ 150

SCI CLUB SPORTINIA
MODULO DI ADESIONE
PER POLIZZA INFORTUNI E SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO
➢ Possibilità di adesione per gli atleti appartenenti allo Sci Club Sportinia fino ai 20 anni;
➢ Attivazione della polizza esclusivamente al raggiungimento del numero minimo di adesioni;
➢ La copertura avrà validità annuale ovvero per 12 mesi (dicembre 2017/2018).
Opzioni disponibili a scelta:
Invalidità
Permanente
(capitale)

Morte
(capitale)

Rimborso
Spese
Mediche

Tipo copertura

Premio
Annuo

Proposta A)

€ 25.000

€ 25.000

€ 2.500

Solo attività con sci club

€ 90

Proposta B) - 1

€ 50.000

-

€ 2.500

Attività con sci club e non

€ 120

Proposta B) - 2

€ 50.000

-

€ 5.000

Attività con sci club e non

€ 150

Dati dell’atleta aderente:
Nome

:

Cognome

:

Data di nascita

:

Codice Fiscale

:

Proposta scelta

:

Premio annuo

:

Firma dell’atleta
(o di chi ne fa le veci)
Data
Indirizzo e-mail

:

N° di telefono

:

€

:
:

Modulo di adesione da completare e restituire allo Sci Club Sportinia via fax allo
0122.857.738 o via e-mail: info@sciclubsportinia.it o allo Studio Pastore Insurance
Brokers via fax allo 011.660.10.06 o via e-mail: info@studiopastore.it

