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Si dichiara che le associazioni affiliate Csain ed i suoi tesserati sono coperti per l’anno sportivo 

2020/2021 dalla polizza assicurativa  REALE MUTUA secondo modalità e condizioni indicate nella 

stessa, per infortunio polizza N. 2021/05/2949580, per RCT e RCO polizza n. 2021/03/2429022 con 

i seguenti massimali: 

 

 

GARANZIA INFORTUNI POLIZZA BASIC 

Caso morte € 80.000,00; 

Invalidità permanente € 80.000,00  

 

 

GARANZIA INFORTUNI POLIZZA PLUS 

Caso morte € 80.000,00; 

Invalidità permanente € 80.000,00; 

Diaria da ricovero € 30,00 al giorno max 45 giorni per ogni singolo evento (franchigia 5 giorni); 

Diaria da gesso € 12,00 al giorno max 45 giorni per ogni singolo evento (franchigia 5 giorni); 

Rimborso spese dentarie (vedere rimborso spese mediche e tabella I.P. allegati in polizza); 

Rimborso spese mediche € 500,00 Scoperto 20% con un minimo di € 150,00;  

Acquisto/noleggio tutore rigido € 600,00 Scoperto 20% con un minimo di € 50,00. 

 

 

GARANZIA RCT POLIZZA BASIC 

massimale per sinistro € 400.000,000; 

limite per persona € 300.000,00; 

limite per danni alle cose € 300.000,0; 

L’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia che comporti danni a cose pari ad 

€1.000, salvo scoperti e franchigie di importo superiore previsto in polizza e nelle condizioni di 

assicurazione che regolano il contratto per particolari garanzie. 

 

 

GARANZIA RCT POLIZZA PLUS 

massimale per sinistro € 1.000.000,000; 

limite per persona € 800.000,00; 

limite per danni alle cose € 800.000,00; 

L’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia che comporti danni a cose pari ad 

€500,00 salvo scoperti e franchigie di importo superiore previsto in polizza e nelle condizioni di 

assicurazione che regolano il contratto per particolari garanzie. 
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GARANZIA RC TESSERATI POLIZZA ISTRUTTORI 

massimale per sinistro € 2.000.000,000; 

limite per persona € 1.000.000,00; 

limite per danni alle cose € 800.000,00. 

L’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia che comporti danni a cose pari ad 

€500,00 salvo scoperti e franchigie di importo superiore previsto in polizza e nelle condizioni di 

assicurazione che regolano il contratto per particolari garanzie. 

 

 

GARANZIA RCT ASD E CIRCOLI 

massimale per sinistro € 5.000.000,00; 

limite per persona € 2.500.000,00; 

limite per danni alle cose € 1.000.000,00; 

Franchigia € 500,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose. 

 

 

GARANZIA RCO 

Contraente, Società affiliate  per ogni sinistro € 1.000.000,00; 

Responsabilità civile verso prestatori d’opera € 1.000.000,00; 

Con il limite per ogni persona danneggiata € 500.000,00; 

Franchigia € 500,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose. 

 

 

 

                                                                            La Segreteria Csain 

 

 


