
1. Affiliazione Associazione Sportiva Dilettantistica/Società Sportiva /

2. Tessera Sportiva Base /
- € 80.000,00 in caso di Morte
- € 80.000,00 in caso di Invalidità Permanente
Franchigie Invalidità Permanente:
6% attività sportive e del tempo libero;
9% arrampicata, pugilato, tutte le arti marziali e tutte le specialità di attacco e di difesa persona-
le, lotta, calcio e calcetto, ciclismo e mountainbike, equitazione, parkour, sci, windsurf, moto-
cross e enduro, kitesurf, snowboard, snowkite, canoa, skateboard, wakeboard, kajak, rafting, 
automobilismo, speleologia, rugby.
Indennità Forfettaria:
per fratture e lesioni prodotte da traumi con I. P. da 0,20% a 3% €  100,00
per fratture e lesioni prodotte da traumi con I. P. da 3,10% a 9% €  150,00
per fratture setto nasale €  150,00
per acquisto di occhiali da vista danneggiati durante la pratica sportiva €  100,00

3. Tabella “A” integrativa tesserati sportivi: /
- € 10,00 diaria ricovero e/o gesso, franchigia 5 gg. max 30 gg.
- € 1.000,00 rimborso spese sanitarie - franchigia € 150,00 - il rimborso delle spese odontoiatri-
che sarà operativo limitatamente in favore di giovani di età non superiore ad anni 15 e non potrà 
superare il 50% della somma assicurata ferma restando la franchigia su indicata.

4. Tabella “A Softair” integrativa tesserati disciplina softair: /
Stesse caratteristiche della Tabella “A” compreso il rimborso relativo alle spese odontoiatriche 
esteso anche agli iscritti di età superiore ad anni 15 (che non potrà superare il 50% della somma 
assicurata ferma restando la franchigia di € 150,00).

5. Tabella “B” integrativa tesserati sportivi: /
- € 25,00 diaria ricovero e/o gesso, franchigia 5 gg. max 30 gg.
- € 2.000,00 rimborso spese sanitarie - franchigia € 150,00 - spese odontoiatriche € 200,00.

6. Tabella “C” RC personale socio/atleta: /
- Massimale € 500.000,00 per sinistro (obbligatoria per il ciclismo consigliata per l’equitazione).

7. Cinofilia - Binomio Cane Conduttore: /
- Massimale € 500.000,00 per danni arrecati a terzi;
- Massimale € 500,00 per spese veterinarie in seguito di infortunio del cane franchigia € 50,00.

8. RCT personale per Tecnici ed Istruttori /
- Combinazione “A”: per Tecnici/Istruttori operanti solo in ambito Csen;
- Combinazione “B”: per Tecnici/Istruttori operanti anche fuori ambito Csen;
- Massimale unico € 500.000,00.

9. Certificato Responsabilità Civile contro Terzi per ASD/SSD/APS/Circoli: /
- Massimale € 2.500.000,00.

10. Certificato Difesa Legale: /
Ass/Soc/Circolo/Aps/Tecn. e Istr./Tecn. e Istr. Societari. Massimale € 20.000,00.

11. Affiliazione Associazione Promozione Sociale: /
Comprensiva di iter burocratico per il riconoscimento Ministeriale
e inserimento nel Registro Nazionale Promozione Sociale.

12. Affiliazione Circolo Culturale e Ricreativo: /
Comprensivo di tutti i nulla osta e 100 tessere.

13. Tessera associativa Circolo (oltre le 100 tessere): /

R.C. Personale Tecnici “Istruttore” Tutti i tipi di sport
Il CSEN per venire incontro alle numerose richieste provenienti dal settore tecnico ha contratto una Polizza di Responsabilità personale per i tecnici 
ai fini di coprire danni sia a persone che a cose, nello svolgimento della specifica funzione addestrativa. Massimali € 500.000,00 per ogni sinistro 
qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose o animali di loro proprietà. 
Combinazione “A” per Istruttori operanti solo in ambito CSEN Combinazione “B-C” per Istruttori operanti anche fuori ambito CSEN.

Certificato R.C.T. Ass./Soc. Sportiva Circolo Ricreativo, Promozione Sociale
MASSIMALI - L’assicurazione vale per risarcimenti (capitali, interessi spese) fino alla concorrenza di: € 2.500.000,00 per ogni sinistro qualunque 
delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà. Franchigia fissa ed 
assoluta per sinistro limitatamente ai danni a cose ed animali € 500,00. Massimale € 2.500.000,00.

R.C. Speciale Attività Cinofile
Copertura di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, per danneggiamento ad animali e cose, in conseguenza di fatto 
accidentale inerente la proprietà, il possesso, la condotta dei cani, compreso la responsabilità delle persone che abbiano per conto dell’assicurato, 
in temporanea consegna gli animali stessi, compresa la partecipazione all’allenamento e a gare riferite ad attività cinosportive come agility dog, rally 
obedience ecc. organizzate, svolte nell’ambito di circoli, associazioni, società anche all’esterno delle strutture stesse. Esclusioni, danni derivanti 
dall’esercizio della caccia e infortuni causati da displasia congenita in genere. Massimale, unico per sinistro e anno assicurativo € 500.000,00 
(franchigia € 100,00). Rimborso spese veterinarie € 500,00 (franchigia € 50,00).

Certificato Difesa Legale
La garanzia “Difesa Legale” riguarda la tutela dei diritti degli Assicurati qualora, nell’ambito delle attività di competenza della Contraente nei settori 
sportivo, culturale, promozione sociale, protezione ambientale etc...:
A) siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
B) siano sottoposti a procedimento penale per delitto doloso purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato. La DAS
 rimborserà le spese di difesa quando la sentenza sia passata in giudicato;
C) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un loro
 comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un’apposita assicurazione di Responsabilità Civile e
 ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza ai sensi dell’art. 1917 Cod.
 Civ. in tali ipotesi la DAS garantisce le spese legali per l’eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile.
 Sono escluse le altre spese di difesa.
D) nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non
 operante nella fattispecie in esame la garanzia di cui alla lettera C) opera in primo rischio.


