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ASSICURAZIONE INFORTUNI pol. n° 22713898
NOZIONE
E’ considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni
corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità
permanente.
PROCEDURA PER LA DENUNCIA INFORTUNIO O DECESSO
1 Inviare denuncia a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno entro 15 giorni dall’accaduto
a Marsh S.p.A. V.le Bodio 33 – 20158 Milano, utilizzando l’apposito modello di denuncia di
infortunio, con l’ indicazione chiara e sintetica di come è avvenuto l'infortunio, allegando:
• certificato di primo ricovero e/o intervento medico;
• fotocopia della tessera della Federazione;
• fotocopia codice fiscale;
• consenso al trattamento assicurativo dei dati personali debitamente sottoscritto.
La documentazione va compilata in ogni sua parte in stampatello.
In mancanza della documentazione sopra evidenziata necessaria ad una corretta valutazione
dell’infortunio non sarà possibile dar corso alla pratica.
2 Nel caso di evento di gravità tale da compromettere la vita dell'infortunato o in caso di morte, inviare
subito alla Marsh un fax allo 02. 39.31.12.51.
3 Quando la situazione clinica sara' stabilizzata, l’infortunato dovra' inviare alla Marsh, la
documentazione medica sul decorso delle lesioni ed un certificato medico, redatto possibilmente da
uno specialista di medicina legale, nel quale sia precisata la natura e la percentuale dell'invalidità
permanente residuata.
4 IN CASO DI MORTE dell’infortunato, la documentazione necessaria per la liquidazione è la
seguente:
• certificato di morte rilasciato dal Comune;
• certificato medico sulle cause della morte;
• copia completa di cartella clinica, in caso di ricovero;
• stato di famiglia originario;
• atto di notorietà redatto dal notaio dal quale risulti l’esistenza o meno di testamento e che il
beneficio è a favore degli eredi legittimi. Di questi ultimi devono essere indicate le generalità complete,
l’età, lo stato civile e la capacità di agire per ciascuno di essi;
• se fra i beneficiari esistono dei minori, decreto del giudice tutelare che disponga per l'’utilizzazione
della quota destinata agli stessi, con manleva di qualsiasi responsabilità della Compagnia di
Assicurazione sulle modalità di reimpiego;
• se del caso, certificato di non gravidanza della vedova;
• eventuale esame autoptico;
• copia del rapporto di gara se l’infortunio è avvenuto durante una competizione; In caso di decesso da
incidente stradale in itinere sarà inoltre necessario fornire:
• verbale delle autorità intervenute;
• copia della patente di guida, qualora il deceduto fosse stato alla guida.
5 L’ufficio sinistri della Marsh è a disposizione per l’assistenza necessaria. Il referente è :
Antonella Palmeri , tel 02.48.538.655 fax 02.39.31.12.51
5 Le denuncie di infortunio dovranno comunque pervenire entro e non oltre un anno dalla data
dell’accadimento. ( secondo art. cod. civ. 2952 ), pena la decadenza al diritto dell’indennizzo.
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CONDIZIONI PARTICOLARI POL. INFORTUNI N° 22713898
AXA ASS.NI
FITRI Federazione Italiana Triathlon
Assicurati : Tesserati della Contraente che svolgono allenamenti, gare e/o competizioni, del
campionato federale nazionale e manifestazioni autorizzati dalla Federazione Italiana Triathlon;
compreso rischio in itinere; validità mondo intero.
Garanzie : Morte

: 30.000,00 €
IP
: 30.000,00 € franchigia 5%
RSM da inf. : 1.000,00 €
Limite di risarcimento per sinistro che coinvolga piu' assicurati :
- Rischio Volo:
5.000.000,00 €
- RSM :
15.000,00 €
:
Tabella per liquidazione : Tabella ANIA con la seguente supervalutazione :
IP riconosciuta > 60% =indennizzo al 100% del capitale assicurato
IP riconosciuta 100 %= indennizzo al 200 % del capitale assicurato

Integrativa ad adesione per ciclismo - Vedi modulo di adesione allegato
Proposta ad adesione : proposta di scelta durante l'anno agonistico per i tesserati FITRI che
desiderano una maggior copertura quando praticano "ciclismo" .
1. Extra
Morte
50.000,00
IP
50.000,00 franch. 3% che si annulla oltre il 25%
RSM da inf
1.500,00 scop. 10% min 100,00 €
Diaria da ric.
15,50 carenza 5 gg con max 120 gg.
Premio lordo
20,00 €
2. Super
Morte
77.000,00
IP
77.000,00 franch. 3% che si annulla oltre il 25%
RSM da inf
2.500,00 scop. 10% min 100,00 €
Diaria da ric.
31,00 carenza 5 gg con max 120 gg.
Diaria da gesso
31.00 carenza 5 gg con max 30 gg
Premio lordo
30,00 €

3. Gold
Morte
77.000,00
IP
100.000,00 franch. 3% che si annulla oltre il 25%
RSM da inf
2.500,00 scop. 10% min 100,00 €
Diaria da ric.
15,50 carenza 5 gg con max 120 gg.
Diaria da gesso
31.00 carenza 5 gg con max 30 gg
Premio lordo
45,00 €

