Polizza Infortuni e Assistenza Associati A.I.A.
COPERTURA INTEGRATIVA - FACOLTATIVA

E’ consentito alle singole Sedi di Sezioni dell'Associazione Italiana Arbitri A.I.A. di stipulare ad adesione la
presente copertura assicurativa integrativa/facoltativa, a favore dei propri tesserati, previo pagamento del
premio convenuto.
Le condizioni assicurative previste dalla presente appendice non vincolano in alcun modo la Spett.le
F.I.G.C., ma le singole Sedi di Sezioni dell'A.I.A., che liberamente possano decidere di sottoscriverle in
favore dei propri tesserati.
La presente Copertura Assicurativa Integrativa/Facoltativa "A.I.A.", in caso di sottoscrizione secondo i criteri
operativi di seguito riportati, varrà esclusivamente a favore degli Arbitri, Assistenti Arbitrali e Osservatori
Arbitrali di Serie A, B e Lega Pro 1° e 2° Divisione e degli Arbitri, Assistenti Arbitrali, Osservatori Arbitrali
serie D e Dilettanti, Dirigenti A.I.A., coperti dalla Polizza della Federazione Italiana Giuoco Calcio n.
100.356457 e limitatamente alle garanzie che seguono.
A. CONDIZIONI PRESTATE CON COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA/FACOLTATIVA "A.I.A."
PER ARBITRI, ASSISTENTI ARBITRALI E OSSERVATORI ARBITRALI SERIE A, B E LEGA PRO 1° E 2°
DIVISIONE E DEGLI ARBITRI, ASSISTENTI ARBITRALI, OSSERVATORI ARBITRALI SERIE D E
DILETTANTI, DIRIGENTI A.I.A.
1. Rimborso delle Spese Mediche a seguito di Infortunio che non comporti ricovero in Istituto di
Cura.
In caso di infortunio, indennizzabile a termine di polizza, che non comporti ricovero in istituto di cura, la
Società rimborserà all'Assicurato fino alla concorrenza di € 1.550.00, quanto da lui sostenuto per spese
mediche.
Relativamente alle terapie fisiche, la somma assicurata è prestata fino al limite di € 259,00 in presenza di
Lesioni leggere causate da infortunio e nel limite di € 517,00, in presenza di Lesioni medie causate da
infortunio.
Vanno classificate come "Lesioni leggere": distorsioni, stiramenti muscolari, ematomi, contusioni in genere.
Vanno classificate come "Lesioni medie": strappi al tendine, strappi ai legamenti, distorsioni gravi con
ingessatura.
La garanzia è prestata con lo scoperto a carico dell'Assicurato del 10%, con il minimo di € 104,00.
2. Indennità Giornaliera in caso di ricovero
In caso di ricovero in istituto di cura a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza, verrà
corrisposta una diaria giornaliera di € 52,00, dal 3° giorno e sino al 60° giorno, massimo indennizzabile per
anno assicurativo. I primi due giorni del 1° ricovero non prevedono la corresponsione di alcuna diaria.
Nel caso in cui si abbiano più ricoveri a seguito di un unico sinistro, si procederà come segue:
- la franchigia verrà applicata sul primo ricovero;
- per i ricoveri successivi di durata pari o inferiore a 2 giorni non verrà corrisposta alcuna indennità
giornaliera;
- per i ricoveri successivi di durata superiore ai 2 giorni, verrà corrisposta l'indennità giornaliera senza
nuova applicazione della franchigia di 2 giorni.
In caso di Day-Hospital non verrà corrisposta alcuna Indennità Giornaliera.
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La presente garanzia non è cumulabile con il rimborso spese da ricovero.
B. NOTA OPERATIVA
Al fine della corretta sottoscrizione della copertura assicurativa integrativa/facoltativa "A.I.A.", le Sedi di
Sezioni dell'Associazione Italiana Arbitri A.I.A., che vorranno sottoscrivere a favore dei propri tesserati la
copertura assicurativa di cui alla presente appendice, dovranno osservare le seguenti indicazioni:
Modalità di Adesione
- Compilazione della Scheda di Adesione (Allegato D), che dovrà essere redatta in tutte le sue patti ed
inviata al Broker via Fax (n. 06 54095210) o email (martinellif@willis.com). Una copia deve essere
trattenuta presso la Società Sportiva a corredo della pratica.
- Compilazione dell'Elenco nominativo (nome, cognome e data di nascita) delle persone da assicurare,
che in ogni caso non possono essere inferiori a 15 per ciascuna adesione di Sede di Sezione A.I.A.,
suddiviso tra:
1. Arbitri, Assistenti Arbitrali e Osservatori Arbitrali Serie A, B e Lega Pro 1 e 2 divisione
2. Arbitri, Assistenti Arbitrali, Osservatori Arbitrali serie "D e Dilettanti, Dirigenti A.I.A. - F.I.G.C.
Premio
Il premio lordo annuale pro-capite è stato fissato in Euro 8,50.
Il premio lordo annuale pro-capite è indivisibile e dovuto per intero indipendentemente dalla data della
richiesta di adesione e di pagamento del premio.
Ogni Sede di Sezione A.I.A. aderente deve assicurare non meno di 15 persone.
Pagamento del Premio
Il pagamento del premio della Scheda di Adesione, calcolato sulla base di premi lordi pro-capite, dovrà
essere effettuato dalla Sede di Sezione A.I.A., tramite bonifico sul conto corrente bancario a Willis Italia
S.p.a., intrattenuto presso la Banca Popolare di Milano - Piazza Meda, 4 - 20121 Milano
IBAN: IT17O0558401600000000067837

BIC: BPMIITMM

Decorrenza e Scadenza dell'Assicurazione
La presente Copertura Assicurativa Integrativa/Facoltativa "A.I.A.", avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno
dell’operazione di bonifico bancario.
La scadenza della Copertura Assicurativa Integrativa/Facoltativa "A.I.A." è fissata alle ore 24:00 del 30
Giugno di ogni anno, senza tacito rinnovo.
Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, la Sede di Sezione A.I.A. avrà la possibilità di rinnovare la
copertura assicurativa integrativa/facoltativa tramite la compilazione di una nuova Scheda di Adesione ed il
pagamento del premio corrispondente, da inoltrare con le modalità sopra specificate.
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