Tutte le Affiliazioni, i Tesseramenti e le Polizze Assicurative FIGT-ASNWG seguono l’anno solare
decorrendo dalla data di Affiliazione con scadenza al 31 Dicembre, fatta eccezione per le Associazioni che
per la prima volta si affiliano a FIGT, nel periodo che va dal 01 Settembre al 31 Dicembre di ogni anno.
Le nuove affiliate potranno usufruire della “Promozione Affiliativa” che, con il pagamento della quota di
affiliazione e tesseramento, comprende le coperture assicurative valevoli dalla sua attivazione fino al 31
Dicembre dell’anno successivo.
Le polizze attivate saranno le seguenti:
- Polizza Infortuni Cattolica Assicurazioni N. 00079731000371 per il periodo da Settembre a
Dicembre dell’anno in corso (promozione);
- Polizza Infortuni AIG Europe S.A. N. IAH0004730 da Gennaio a Dicembre dell’anno successivo;
- Polizza Responsabilità Civile (RCT) Cattolica Assicurazioni N. 00079732000379 da
Settembre a Dicembre dell’anno in corso (promozione) e da Gennaio a Dicembre
dell’anno successivo.

RIEPILOGO POLIZZE
CATTOLICA ASSICURAZIONI N. 00079731000371 - POLIZZA INFORTUNI; viene attivata
per la “Promozione Affiliativa”.
L’assicurazione comprende :
a) Morte
b) Invalidità permanente
c) RSM
d) Diaria da gesso

euro 80.000,00
euro 80.000,00 (franchigia assoluta 7%)
euro 1.000,00 (franchigia fissa 150,00 euro)
euro
10,00 (franchigia 10 gg. max 20 gg)

POLIZZA AIG EUROPE N. IAH0004730 - POLIZZA INFORTUNI; viene attivata per tuttele
Associazioni affiliate a FIGT nel periodo da Gennaio a Dicembre.
L’assicurazione integrativa comprende :
a) Morte
euro 90.000,00
b) Invalidità permanente
euro 90.000,00 (franchigia assoluta 5%)
c) RSM
euro 3.000,00 (10% scoperto, con il minimo di 250,00 euro)
d) Diaria da gesso
euro
60,00 (franchigia 5 gg. max 60 gg)
e) Diaria da ricovero
euro
60,00 (franchigia 3 gg. max 30 gg)

CATTOLICA ASSICURAZIONII N. 00079732000379 - RESPONSABILITA’ CIVILE; viene
attivata per la “Promozione Affiliativa” e per tutte le Associazioni affiliate a FIGT nel periodo da
Gennaio a Dicembre.
L’assicurazione comprende:
a) € 5.000.000,00
b) € 5.000.000,00
c) € 5.000.000,00
Franchigia fissa di 1.500,00 euro

per ogni sinistro
per ogni persona lesa
per danni a cose e animali

POLIZZA DAS n° 195334 - POLIZZA DI TUTELA LEGALE; viene attivata facoltativamente
dalle Associazioni affiliate a FIGT e garantisce il rimborso delle spese legali in caso di citazione in
giudizio:
Massimale di € 20.000,00 per ogni evento
Tutte le garanzie decorrono dalla data di accettazione dell’iscrizione da parte della Segreteria FIGT.

