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Sunto Polizza Assicurativa 

 
Copertura assicurativa durante gare, allenamenti, prove, delle discipline previste: 
Snowboard, Sci, Skateboard, Kitesnow, Wakeboard, Mountain Bike, Pattini in linea, 
preparazione atletica in palestra. 
 
Copertura assicurativa: 
€ 80.000,00  per caso di Morte 
€ 80,000,00 per caso di Invalidità Permanente con franchigia fissa ed assoluta del 6% 
 
Fratture, radiologicamente accertate, che però abbiano esiti invalidanti non superiori alla franchigia 
prevista (6%) si darà luogo ad un risarcimento forfetario pari a € 100,00. 
Inoltre, diaria da ricovero o periodo di gessatura € 10,00 a partire dal 6° giorno successivo a quello 
di inizio della degenza o immobilizzazione, fino al 30° giorno compreso. 
Infortuni che comportino lesioni al setto nasale si darà luogo ad un risarcimento forfetario di  
€ 150,00. 
Inoltre per i giovani di età non superiore ad anni 15, è previsto in seguito ad infortunio il rimborso 
forfetario di € 80,00 per acquisto occhiali danneggiati durante la pratica sportiva. 
Rimborso spese sanitarie di € 1000,00- sia da ricovero che domiciliari o ambulatoriali, con una 
franchigia di € 150,00. 
Il rimborso delle spese odontoiatriche avrà come franchigia € 200,00. 
 
Sono comprese spese di toboga e di ambulanza sia in Italia che all’estero 
 
Responsabilità civile contro terzi. 
Copertura di € 1.500.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che 
abbiano riportato lesioni personali. Franchigia fissa ed assoluta di € 250,00- per sinistro. 
 
L’Assicurazione, ricevuta la chiusura di malattia, provvederà alla liquidazione dell’indennizzo 
dovuto. Non pervenendo documentazione di proseguimento malattia o chiusura di malattia entro un 
anno dal sinistro, la pratica sarà chiusa d’ufficio e non darà diritto a nessun risarcimento. 
 
La denuncia di infortunio o RCT, va inviata alla Segreteria FSI via e-mail o fax entro 15 giorni dal 
sinistro. Dopo di ciò, tutta la pratica sarà gestita direttamente dall’Assicurazione SAI di Mantova. 
Richiedere l’apposito modulo di denuncia alla Segreteria al numero di telefono 045.8303277. 
 
Fax: 045.8389129 
E-mail: segreteria@fsi.it  
Sito: www.fsi.it  


