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Con l’avvio del tesseramento 2020 riteniamo utile ricordare le coperture assicurative previste per i
circoli e Le associazioni aderenti alla FITeL e per i soci iscritti alla FITeL, questi sono benefici
garantiti dalla adesione alla FITeL e rientrano fra le motivazioni che possono spingere una
associazioni ad affiliarsi.
Assicurazione per i circoli:
a) Copertura Responsabilità civile verso terzi:
Tutte le associazioni e circoli affiliati sono assicurati per la responsabilità Civile verso
Terzi per 2.000.000 Euro con una franchigia di euro 250. Per terzi si intendono, oltre
ai soci, anche familiari dei soci presenti ad iniziative:
b) Assistenza legale :
I circoli e le associazioni affiliate sono coperte per le spese di tutele legale per un
importo complessivo di 10.000 cosi definito
Spese Legali Euro 8.000
Spese Peritali Euro 4.000
Totale Euro 12.000 rimborso Euro 10.000.
La polizza interviene per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate
da terzi, di procedimento penale e di ricorsi alle sanzioni amministrative ove
applicabili .
Assicurazioni per i soci iscritti con tessera assicurata:
a) Responsabilità civili per rischi diversi:
Copre i danni provocati a terzi, Persone cose ed animali, durante la partecipazione
ad iniziative organizzate dai circoli associati o dalle FITeL ai vari livelli la copertura
intervine anche durante gli allenamenti collettivi.
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Massimale assicurato:
500.000 per sinistro ;
500.000 per danni a persone;
500.000 per danni ad animali o cose con franchigia di Euro 100,00).
I soci sono considerati terzi fra loro e limitatamente ai danni alle persone sonoi
considerati terzi anche rispetto ai familiari conviventi.
b) Assicurazione infortuni:
Tutti gli iscritti FITeL dotati di tessera assicurativa sono coperti per danni da
infortunio
Durante la pratica di tutte le attività sportive e ludiche in generale organizzate dai
circoli, associazioni affiliate e dalle FITEL. Sono escluse solo attività di sport aerei in
generale e sport con uso di motori.
Coperture:
30.000 Euro in caso di Morte o invalidità permanente Totale
2.500 Euro per spese sanitarie a seguito di infortunio
La polizza prevede con un supplemento pagato dalle singole associazioni affiliate di
raddoppiare le coperture al costo di Euro 3,75.
Le polizze sono pubblicate per intero sul sito della FITeL Nazionale, in particolare va letta
attentamente la polizza sugli infortuni dei soci con le franchigie previste e su quanto
interviene.
Abbiamo avviato un confronto con la UNIPOL per la stipula di una convenzione applicabile a tutti i
soci FITeL su tutti i prodotti UBIPOL che vanno dalla assicurazione dell’auto alla polizza salute. Al
Più presto vi confermeremo la firma della convenzione che poi pubblicheremo con rilievo sul nostro
sito.
Cordiali saluti
Il Presidente
Aldo Albano
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