VINCI LA GARA DELLA SICUREZZA
CON CSI E MARSH
Scopri i vantaggi dell’integrativa Istituzionale per incrementare la tutela
offerta dalla tessera Istituzionale CSI.
www.marshaffinity.it/csi
assicurazioni.csi@marsh.com

02/48538043

Copertura integrativa Istituzionale
La copertura integrativa Istituzionale permette, a fronte di un premio assicurativo unitario di € 15,00, di estendere la tutela
per gli atleti affiliati CSI in possesso della tessera Istituzionale. È possibile attivare la copertura assicurativa tramite la piattaforma
online dedicata disponibile all’indirizzo www.marshaffinity.it/csi.

GARANZIA
Lesioni (come da Tabella Lesioni
in polizza)

MASSIMALE – FRANCHIGIA / SCOPERTO
TESSERA ISTITUZIONALE

INTEGRATIVA ISTITUZIONALE

GARANZIE FINALI

€ 80.000

+ € 40.000

€ 120.000

Riduzione franchigia al 5%

Franchigia al 5%

Indennizzo percentuale al netto della Franchigia 7%
franchigia su capitale assicurato,
come riportato nella “Tabella Lesioni”. Per gli sport:

calcio – pallavolo – pallacanestro –
motociclismo – motoraduni

Franchigia 9%
Indennità forfettaria lesioni

€ 150

€ 150

Importo forfettario erogato se
la percentuale di indennizzo
prevista in “Tabella Lesioni” per
la lesione riscontrata (o somma
delle lesioni) è:

Importo forfettario
erogato se la percentuale
di indennizzo prevista
in tabella per la lesione
riscontrata (o somma delle
lesioni) è:

• inferiore o uguale al 7 (o 9%)
e
• pari o superiore al 5%
Spese di cura ospedaliere

Riduzione percentuali

• inferiore o uguale al 5%
e
• pari o superiore al 3%

€ 2.500

€ 2.500

Franchigia
Ricovero: € 500
Day Hospital: € 1.000

Franchigia
Ricovero: € 500
Day Hospital: € 1.000

In caso di ricovero o Day Hospital con
o senza intervento:
• onorari dei medici, dei chirurghi,
aiuti assistenti, anestesisti, diritti
di sala operatoria, materiale di
intervento;
• accertamenti diagnostici e cure;
• rette di degenza.
Diaria da ricovero

€ 25/gg

Diaria giornaliera per ciascun giorno
di degenza, sino ad un massimo di 60
giorni per infortunio.

Franchigia 5 gg

Rimborso spese mediche

€ 1.500

+ € 2.500

€ 4.000

Rimborso spese mediche sostenute
comprese eventuali spese per il
trasporto dell’assicurato in ospedale
o clinica e ritorno a casa.

Franchigia:
€ 500 /sinistro

Riduzione franchigia di
€ 200

Franchigia:
€ 300/sinistro

Morte

€ 80.000

+ € 40.000

€ 120.000

Morte eventi gravi
(es.infarto, ictus)

€ 80.000

+ € 40.000

€ 120.000

Responsabilità Civile verso Terzi

€ 1.500.000 per sinistro
Indipendentemente dal numero
di persone/cose

€ 1.500.000 per sinistro
Indipendentemente dal
numero di persone/cose

Sottolimiti:
• € 1.500.000 per un’unica
persona deceduta o che
abbia subito lesioni
• € 1.000.000 per cose/animali
anche se appartenenti a più
persone

Sottolimiti:
• € 1.500.000 per
un’unica persona
deceduta o che abbia
subito lesioni
• € 1.000.000 per
cose/animali anche
se appartenenti a più
persone

Franchigia: € 1.000 per sinistro
e per danneggiato

+ € 25/gg

€ 50/gg
Franchigia 5 gg

Riduzione franchigia di € 250

Franchigia: € 750 per
sinistro e per danneggiato
La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore. Leggere attentamente il fascicolo informativo fornito e le condizioni contrattuali di polizza
che, in caso di contrasto, prevalgono sui contenuti della presente.

