Nota informativa per l’assicurazione obbligatoria ai partecipanti della
manifestazione “Battle for Vilegis”
La polizza è riferita alle disposizioni del D.L. 16.04.09.
E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca
lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Sono esclusi dalla garanzia assicurativa gli infarti e le ernie, oltre agli infortuni derivanti da guida
o uso di mezzi di locomozione aerei o subacquei, di veicoli o natanti a motore (ad eccezione
degli autoraduni, dei motoraduni e del motocross, discipline per le quali è necessario attenersi
alle norme particolari esposte nella ), da abuso di alcolici e psicofarmaci.
La garanzia della polizza è operante per gli infortuni che potessero occorrere ai Tesserati Sport
Nazionale (iscritti annualmente), come indicato nell’art. 3 del DL 16.04.09, nello svolgimento
delle attività sportive inserite negli scopi sociali dell'Associ azione Contraente ed ha validità in
tutto il mondo e senza limiti d’età.
E più precisamente:
- durante la pratica di attività sportive, sociali, culturali e del tempo libero, previste fra le finalità
statuarie svolte sotto l'egida di Sport Nazionale e risultanti dalla tessera di ciascun iscritto;
- durante gare sociali, allenamenti e prove, comprese gare di monta western e altre discipline
sportive
- in occasione della frequentazione delle sedi sociali e nel presenziare a manifestazioni
artistiche, cultura li e del tempo libero organizzate dell'Ente;
- in occasione dei trasferimenti collettivi a bordo di mezzi di trasporto pubblico o privati se messi
a disposizione della Contraente in occasione della partecipazione a manifestazioni ufficiali.
La presente copertura assicurativa è operante per ciascun Tesserato per i seguenti capitali:
a) in caso di morte: €. 80.000,00 ( euro ottantamila/00);
b) in caso di invalidità permanente: €. 80.000,00 ( euro ottantamila/00);
Incremento della somma erogata fino a ulteriori 5.000 euro per danni aggiuntivi previsti dal DL
16.04.08
Incremento dell a somma erogata fino a ulteriori 16.000 euro per danni aggiuntivi che cagionano
la perdita dell’anno scolastico, come previsto dal DL 16.04.08
La garanzia Invalidità permanente è prestata con una franchigia fissa del 9%

