
 
 

 
 

 
       

Polizza INFORTUNI  per  gli Arbitri 
 
La Federazione Italiana Pallavolo Comitato Provinciale di Verona ha il piacere di 
comunicare che, nell’ottica di un servizio sempre migliore ai suoi collaboratori, vista la 
ripartenza dei campionati, a partire dal 12/03/2021 ha sottoscritto con l’Agenzia Generale 
di Caprino Veronese dell’Allianz  S.p.A.  – Biasi e Tobaldini, per ogni Arbitro,  una 
polizza infortuni: 
 

Si intendono assicurati gli arbitri federali del Comitato Provinciale di Verona della Fipav, 
durante la loro attività di arbitri di partite di categorie provinciale o partite di tornei 
comunque indetti dal Comitato stesso, nonché per il rischio in itinere, con qualsiasi 
mezzo, dalla loro singola residenza al luogo dove si svolge la partita (come da 
designazione arbitrale tramite portale) e ritorno. 
Si precisa che si intendono assicurati gli Arbitri anche nelle loro funzioni equipollenti di 
Osservatori, Tutor o Segnapunti, purchè sempre designati da portale. 
 
 

MORTE €      50.000,00 
INVALIDITA’ PERMANENTE   €   100.000,00 
RIMBORSO SPESE MEDICHE  €        2.000,00   
 

 
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  
100,00 €  e previa consegna degli originali di spesa  e delle prescrizioni mediche. 
 
 
 

La denuncia di sinistro deve essere presentata entro 30 giorni dall’infortunio o dal 
momento in  cui l’Assicurato o i beneficiari ne abbiano avuto la possibilità  

 
e deve essere inviata  al  fax n.  045 / 623.01.01  o  a  mezzo  posta  a: 

 
ALLIANZ S.P.A.  -  BIASI  e  TOBALDINI 

Agenzia di Piazza San Marco, 22  –  37013  CAPRINO  V.SE  (VR) 
Telefono  045 / 724.11.76   –   E-mail   n.biasi@ageallianz.it  

 
 
Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, per ogni vostra ulteriore 
esigenza,  o per meglio assistervi in caso di sinistro. 
 
 
 
 

 l’agente  generale 

  Nicola Biasi 


