
 
 
 

Spettabile Compagnia assicurativa, 

la Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Verona , nell’ottica di un servizio sempre 
migliore ai suoi collaboratori, intende sottoscrivere per ogni Componente del Comitato una polizza 
infortuni con le seguenti garanzie e condizioni: 

MORTE €      30.000,00 
INVALIDITA’ PERMANENTE   €      50.000,00 
RIMBORSO SPESE MEDICHE  €        1.000,00 
DIARIA RICOVERO/GESSATURA  €             25,00  
 
INVALIDITA’ PERMANENTE :  la garanzia viene prestata con una franchigia fissa del 5%. 
 
RIMBORSO SPESE MEDICHE: la garanzia viene prestata per accertamenti diagnostici, prestazioni 
mediche specialistiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi (che devono essere prescritti da personale 
medico)  ed in caso di ricovero per rette di degenza, onorari dei medici curanti,  medicinali,  diritti di 
sala operatoria e materiali di intervento.  
I trattamenti fisioterapici e rieducativi, anche se praticati da medici specialisti, vengono rimborsati 
soltanto a seguito di accertata  frattura, lussazione o rottura dei legamenti. 
La garanzia viene prestata  con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di  77,50 €  e 
previa consegna degli originali di spesa  e delle prescrizioni mediche. 
 
DIARIA RICOVERO/GESSATURA: viene prestata con una franchigia di 3 giorni ed un massimo 
risarcimento di 60.  
 
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: 
Si intendono assicurati i Componenti il Comitato Territoriale Fipav Verona durante la loro attività presso 
la sede del Comitato stesso come stabilito dal Comitato Territoriale Fipav di Verona, nonché per il 
rischio in itinere, con qualsiasi mezzo, dalla loro singola residenza al luogo dove si svolge l'attività (la 
Sede del Comitato o la sede della manifestazione ufficiale organizzata/gestita dal Comitato) compresi 
saltuari lavori manuali per l'organizzazione o l'allestimento di attività esterne indette dal Comitato 
stesso. 
 
Siamo quindi a chiedere una quotazione da parte Vostra in base ai seguenti elementi: 
 
Durata Contrattuale:  anni 1 senza tacito rinnovo 
Decorrenza: 29 novembre 2018 
Teste assicurate:   24 
Premio per testa assicurata:  € _____________ 
Premio totale annuo. € ___________________ 
 
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il giorno  30/10/2018 alla mail 
segreteria@fipavverona.it 

 
   Comitato Territoriale 

FIPAV Verona 
        Il presidente 

          Fto  Bianchini Stefano           
Verona  16/10/2018 
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