ASSICURAZIONE SANITARIA INTEGRATIVA
dal “REGOLAMENTO DI SEZIONE – CUS TORINO RUGBY”
art. 7 – Assicurazione integrativa
Come precedentemente riportato, ogni tesserato sarà soggetto a copertura assicurativa
della Reale Mutua prevista dalla F.I.R. (vedasi quanto riportato al sito www.federugby.it
nella sezione FIR / Modulistica Federale / Assicurazione).
Al fine di garantire una maggiore ed efficace copertura degli eventuali infortuni ai danni
di atleti, allenatori e dirigenti, la sezione Rugby del CUS Torino ha stipulato una
convenzione con la SAT – Società Assicuratrice Torinese per l’attivazione di una polizza
assicurativa integrativa specifica per atleti, allenatori e dirigenti iscritti e tesserati per il CUS
Torino Rugby, alla quale ciascun tesserato potrà aderire singolarmente.
Risulterà quindi possibile scegliere tra due differenti tipologie di copertura: “Gold” e
“Silver”, di seguito schematicamente riportate e meglio specificate nella documentazione
“Assicurazione Integrativa Rugby 2015-2016”, disponibile sul sito www.admaiorarugby.it o
direttamente all’impianto Albonico di Grugliasco, presso l’ufficio del Responsabile di
Sezione.
Tutti i tesserati che vorranno aderire ad una delle due polizze assicurative dovranno
effettuare il pagamento del premio relativo alla soluzione scelta (45 € per la polizza Gold,
25 € per quella Silver) tramite bonifico bancario, secondo le seguenti modalità:
• per i tesserati del Settore Propaganda il pagamento del premio relativo
all’assicurazione scelta dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a CUS AD
MAIORA RUGBY 1951 SSD ARL, IBAN IT08X0306901004100000067621, presso
IntesaSanPaolo, causale: ASSICURAZIONE RUGBY 2015/2016, Cognome e Nome
dell’atleta, data di nascita.
• per i tesserati di tutte le altre categorie il pagamento del premio relativo
all’assicurazione scelta dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a CUS
TORINO ASD, IBAN: IT16W0306901004100000300011 presso Intesa San Paolo Ag. 4 –
Torino, causale: ASSICURAZIONE RUGBY 2015/2016, Cognome e Nome dell’atleta,
data di nascita.
Copia della contabile del bonifico bancario dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: marco.pastore@custorino.it e alessandro.solito@custorino.it.
La copertura assicurativa verrà attivata entro 7 giorni dal ricevimento della contabile del
pagamento dagli indirizzi indicati.
Il tesserato, indipendentemente dal giorno di adesione, godrà della copertura
assicurativa sino al giorno 6 ottobre 2016, data entro la quale saranno comunicate nuove
modalità e condizioni per l’eventuale rinnovo.
In caso di infortunio sarà necessario mandarne rapida comunicazione tramite mail agli
indirizzi sopra indicati e produrre REFERTO DEL PRONTO SOCCORSO emesso entro le 24 ore
dall’incidente.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei rimborsi verranno date specifiche
informazioni relativamente al tipo di infortunio.
Maggiori dettagli e informazioni potranno essere consultati alla pagina internet
www.safesport.it
Il pagamento della quota per l’assicurazione integrativa sarà a carico di ciascun atleta,
allenatore, dirigente che ne vorrà usufruire, fatta esclusione degli atleti che entreranno a
fare parte della lista dei 30 della Serie A maschile alla data del 18 ottobre 2015, per i quali
è prevista la sottoscrizione della soluzione assicurativa “Gold” a carico della società.

	
  

SOLUZIONE “GOLD” – aggiornamento del 08 10 2015
COPERTURE
RC – Massimale per
sinistro e per anno

Infortuni

GARANZIE
Franchigia € 500,00 per sinistro
Morte
Invalidità permanente – Franchigia 5% (*)
Rimborso spese mediche durante ricovero (**)
Rimborso spese mediche in assenza di ricovero (**)
Danno estetico
Diaria giornaliera da gesso - max 30 giorni
Diaria da ricovero - max 360 giorni (***)
Day hospital - max 360 giorni
Cure dentarie (****)
Tutela giudiziaria
Assistenza
PREZZO TOTALE PER ASSICURATO

SOMME
ASSICURATE
2.000.000 €
150.000 €
150.000 €
10.000 €
800 €
3.000 €
30 €
60 €
30 €
2.000 €
10.000 €
inclusa
45,00 €

(*): la franchigia del 5% è annullata in casi di invalidità permanente superiore al 15%
(**): franchigia 150,00 €
(***): franchigio 4 giorni
(****): franchigia 250,00 €

SOLUZIONE “SILVER” - – aggiornamento del 08 10 2015
COPERTURE
RC – Massimale per
sinistro e per anno

Infortuni

GARANZIE
Franchigia € 500,00 per sinistro
Morte
Invalidità permanente – Franchigia 5% (*)
Rimborso spese mediche durante ricovero (**)
Rimborso spese mediche in assenza di ricovero (**)
Danno estetico
Diaria giornaliera da gesso - max 30 giorni
Diaria da ricovero - max 360 giorni (***)
Day hospital - max 360 giorni
Cure dentarie (****)
Tutela giudiziaria
Assistenza
PREZZO TOTALE PER ASSICURATO

(*): la franchigia del 4% è annullata in casi di invalidità permanente superiore al 15%
(**): franchigia 150,00 €
(***): franchigio 4 giorni
(****): franchigia 250,00 €

SOMME
ASSICURATE
2.000.000 €
80.000 €
100.000 €
6.000 €
500 €
2.000 €
20 €
40 €
20 €
2.000 €
10.000 €
inclusa
25,00 €

