
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C.S.A.In. da sempre è impegnata nella promozione dello Sport, con particolare attenzione alla salute 
degli sportivi. Nel settore del Ciclismo le attività si svolgono all’aperto, spesso in condizioni di sicurezza 
non ottimali. C.S.A.In. per la maggiore tutela dei propri tesserati, ha voluto offrire le migliori e più 

convenienti soluzioni assicurative, con garanzie e capitali adeguati, per garantire a tutti una piacevole attività, senza 
rinunciare alla necessaria sicurezza e serenità economica. 
 
 

CONVENZIONE C.S.A.In.  -  ASSICURAZIONE CICLISMO 
 
 Assicuratori (ad elevato rating di solvibilità):  

 LLOYD’S   per le coperture Infortuni ed Rct 
 INTER PARTNER ASSISTENZA S.A.  (AXA Partners Holding S.A.) per l’Assistenza sanitaria. 

 
Prospetto garanzie e capitali assicurati  

 Morte IP 
Spese 

Ospedaliere 
(con ricovero) 

Spese 
specialistiche 
(senza ricovero) 

Danno 
estetico 

Diaria 
ricovero 

Day hospital Diaria gesso Elisoccorso RCT Assistenza 

BASIC 80.000 80.000 - - - - - - - 1.500.000 A 

STANDARD 80.000 80.000 3.000 400 2.000 30 15 15 1.500 2.000.000 A 

PLUS 100.000 125.000 5.000 600 3.000 50 25 25 1.500 2.500.000 A+B 

ELITE 150.000 150.000 10.000 800 3.000 60 30 30 1.500 3.000.000 A+B 

 
ASSISTENZA MEDICA D’URGENZA 

 

A- Contenuto Prodotto assistenza medica d’urgenza: 
Consulto medico telefonico 
Invio medico o ambulanza in caso di necessità 

B- Contenuto Prodotto assistenza medica d’urgenza all’estero: 
Consulto medico 
Invio medico o ambulanza in caso di necessità 
Invio medicinali urgenti 
Viaggio di un familiare in caso di ricovero all’estero 
Spese di albergo 
Interprete 
Rimpatrio sanitario 
Spese funerarie 
Restituzione oggetto dimenticato in albergo 
Rimpatrio attrezzatura sportiva 
My doctor 

Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER 
ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia. Centrale Operativa: in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, 
organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. 
 
Opzioni integrative 
GARANZIA AGGIUNTIVA “A” - CURE DENTARIE - fino alla concorrenza di euro 2.000 (Franchigia 250€): Premio integrativo 10 €. 
 
Limiti di età 
L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni.  
Previa accettazione degli Assicuratori, per gli aderenti di età compresa tra i 75 e fino agli 85 anni il premio sarà maggiorato del 50% con limitazioni di rimborso sulla garanzia di Invalidità 
Permanente. 
 
Condizioni integrative incluse e Franchigie: 
 

 Franchigia Invalidità Permanente 10% - Supervalutazione IP: in caso di infortunio che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 51% della totale viene liquidato all'Assicurato il 100% 
del capitale assicurato. 

 Diaria ricovero/Day Hospital: fino a 360 giorni - Franchigia per i primi 4gg. 
 Diaria gesso: fino a 30 giorni. 
 Franchigia spese ospedaliere e specialistiche: 250€ per sinistro. 
 Franchigia Rct: 500€ per sinistro. 

Prima dell’adesione si rimanda alla lettura delle Condizioni di Assicurazioni. 

 
 

CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) C.F 96135840583 info@csain.it 
00144 Roma – Viale dell’Astronomia, 30 – Tel. 06 54221580 / 06 5918900 / fax 06 5903484 

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI il 22 febbraio 1979 ai sensi dell’art.31 del D.P.R. 530/1974 
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) 

Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi 
dell’art. 2 III comma del DM 14 novembre 2001 n° 471 in attuazione della legge 383/2000 

Ente di Assistenza Sociale riconosciuto dal Ministero dell’Interno il 29 novembre 1979 ai sensi 
dell’art.2, IV comma, della legge 14 ottobre 1974, n°524 e dell’art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n°640 

Aderenti a: U.N.E.S.S. (Unione Nazionale Enti Sport Salute) 


