
  LA CONVEZIONE PUO’ ESSERE DIRETTAMENTE VISIONATA COLLEGANDOSI AL SITO 
WWW.ASINAZIONALE.IT 
STRALCIO della CONVENZIONE ASSICURATIVA INFORTUNI PER CONTO E A FAVORE 
DEI TESSERATI ALL’A.S.I. – ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE 

 
Tra A.S.I. – Associazioni Sportive e Sociali Italiane in seguito denominato Contraente o Ente e AIG Europe Limited 
– Rappresentanza Generale per l’Italia, in seguito denominata Impresa o Assicuratore, viene stipulata la seguente 
Convenzione Infortuni a favore dei Tesserati all’A.S.I. ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE. 
Le prestazioni garantite sono disciplinate nell'allegato "REGOLAMENTO delle PRESTAZIONI ASSICURATIVE per 
l’ASSICURAZIONE INFORTUNI a FAVORE DEGLI ISCRITTI all’A.S.I. Associazioni Sportive e Sociali Italiane ". 
Tale regolamento, forma parte integrante della presente Convenzione. 
Art. l. Titoli che danno diritto all'assicurazione 
Il titolo che costituisce diritto alle garanzie assicurative è, senza distinzione di attività praticata, di ruolo ricoperto o di 
mansione esercitata, la Tessera numerata. 
Le tessere verranno rilasciate a cura dell’A.S.I. – Associazioni Sportive e Sociali Italiane e dei suoi organi periferici 
(Comitati regionali e provinciali, territoriali, etc.), da questa specificatamente autorizzati attraverso le forme 
organizzative che ritiene di adottare. 
Per A.S.I. – Associazioni Sportive e Sociali Italiane costituisce titolo il presente contratto. 
Art. 2. Durata e decorrenza della convenzione 
La presente convenzione viene stipulata per la durata di anni due, con inizio dalle ore 24,00 del 31.12.2012 e termina alle 
ore 24,00 del 31.12.2014. 
Tuttavia entrambe le Parti è concesso rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale, a decorrere dal 31.12.2013, con 
lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza. 
Art. 4. Denuncia dei sinistri 
La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Sede dell’ A.S.I. via Barnaba Oriani 91/103 – 
00197 ROMA,  entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'evento e/o dal momento in cui l' Assicurato e/o gli aventi diritto 
ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Codice Civile. 

 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI 
 

Art. l. Soggetti Assicurati 
L 'assicurazione vale per tutti i Tesserati ad A.S.I. - Associazioni Sportive e Sociali Italiane. 
Precisamente: 
GRUPPO “A”: titolari di tessera “ A ”, durante la pratica di qualsiasi attività effettuata sotto l ’egida del Contraente, 
salvo quanto disposto dall’articolo Esclusioni 
GRUPPO “B”: titolari di tessera “ B ”, durante la pratica di qualsiasi attività effettuata sotto l ’egida del Contraente, salvo 
quanto disposto dall’articolo Esclusioni 
GRUPPO “C”: titolari di tessera “ C ”, durante la pratica di qualsiasi attività effettuata sotto l ’egida del Contraente, salvo 
quanto disposto dall’articolo Esclusioni 
Art. 2. Limiti di età 
L’assicurazione viene prestata senza limiti di età. 

SOMME ASSICURATE DAL 31/12/2012 AL 31/12/2014 
Titolare della tessera “A” 

GARANZIE  MASSIMALI 

Morte  Euro 80.000,00

Invalidità permanente ‐ Franchigia assoluta 9%  Euro 80.000,00  Tabella Allegato “A” 
Titolare della tessera “B” 

GARANZIE  MASSIMALI 

Morte  Euro 90.000,00

Invalidità permanente ‐ Franchigia assoluta 5%  Euro 90.000,00 Tabella Allegato “A”

Rimborso spese mediche  € 3.000,00 ‐ Scoperto 10% con un minimo di € 50,00

Diaria da gesso  € 20,00 massimo (franch. 5 gg max 30 gg) 
Titolare della tessera “C” 

GARANZIE  MASSIMALI 

Morte  Euro 120.000,00

Invalidità permanente ‐ Franchigia assoluta 5%  Euro 120.000,00 Tabella Allegato “A”

Rimborso spese mediche  € 6.000,00 ‐ Scoperto 10% con un minimo di € 50,00

Diaria da ricovero e/o gesso* 
€ 30,00 Diaria da Ricovero (franch. 5 gg max 30 gg) 
€ 30,00 Diaria da Gesso (franch. 5 gg max 30 gg) 

*  In caso di  Infortunio che  interessi contemporaneamente  le garanzie Diaria da ricovero e gesso  la diaria giornaliera totale
liquidabile dalla Società non potrà essere in nessun caso superiore ad Euro 30,00. 

 


