Comitato Provinciale Taranto
Viale del Lavoro, 13 – Paolo VI
74123 Taranto
e-mail: infocsentarantocalcio.it
website:www.csentarantocalcio.it
facebook: Csen Taranto Calcio
telefono 329 4920449

ESTRATTO SINTESI CONDIZIONI ASSICURATIVE –
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI – DIVISIONE SAI

CATEGORIA – TESSERA SPORTIVA BASE
Capitali assicurati per gli iscritti e/o tesserati risultanti dai moduli di tesseramento e di affiliazione
a CSEN, che hanno richiesto questa tipologia di copertura assicurativa:
MORTE

€ 80.000,00

INVALIDITA’ PERMANENTE

€ 80.000,00

Franchigia Assoluta 9%

INDENNITA’ FORFETTARIA:


PER FRATTURE E LESIONI PRODOTTE DA TRAUMI CON I.P. DA 0,20% A 3% € 100,00;



PER FRATTURE E LESIONI PRODOTTE DA TRAUMI CON I.P. DA 3,10% A 9% € 150,00;



PER FRATTURE SETTO NASALE

€ 150,00;



PER ACQUISTO OCCHIALI DA VISTA DANNEGGIATI IN PRATICA SPORTIVA

€ 100,00
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ESTRATTO SINTESI CONDIZIONI ASSICURATIVE –
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI – DIVISIONE SAI

CATEGORIA – TESSERA SPORTIVA INTEGRATIVA “A”
Capitali assicurati per gli iscritti e/o tesserati risultanti dai moduli di tesseramento e di affiliazione
a CSEN, che hanno richiesto questa tipologia di copertura assicurativa:
MORTE

€ 80.000,00

INVALIDITA’ PERMANENTE

€ 80.000,00

Franchigia Assoluta 9%

DIARIA DA RICOVERO

€ 10,00

Franchigia 5 gg – max 30

DIARIA DA GESSO

€ 10,00

Franchigia 5 gg – max 30

RIMBORSO SPESE SANITARIE*

€ 1.000,00

Franchigia € 150,00

* Il rimborso delle spese odontoiatriche sarà operativo limitatamente in favore di giovani di età
non superiore ad anni 15 e non potrà superare il 50% della somma assicurata ferma restando la
franchigia di € 150,00.

Comitato Provinciale Taranto
Viale del Lavoro, 13 – Paolo VI
74123 Taranto
e-mail: infocsentarantocalcio.it
website:www.csentarantocalcio.it
facebook: Csen Taranto Calcio
telefono 329 4920449

ESTRATTO SINTESI CONDIZIONI ASSICURATIVE –
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI – DIVISIONE SAI

CATEGORIA – TESSERA SPORTIVA INTEGRATIVA “B”
Capitali assicurati per gli iscritti e/o tesserati risultanti dai moduli di tesseramento e di affiliazione
a CSEN, che hanno richiesto questa tipologia di copertura assicurativa:
MORTE

€ 80.000,00

INVALIDITA’ PERMANENTE

€ 80.000,00

Franchigia Assoluta 9%

DIARIA DA RICOVERO

€ 25,00

Franchigia 5 gg – max 30

DIARIA DA GESSO

€ 25,00

Franchigia 5 gg – max 30

RIMBORSO SPESE SANITARIE

€ 2.000,00

Franchigia € 150,00

RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE

€ 200,00
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La Compagnia Assicuratrice per gli infortuni è la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI – DIVISIONE SAI.
Tutti i massimali di copertura delle Tessere sopraindicate, sono disponibili presso i Comitati Periferici e
tramite il sito www.csentarantocalcio.it

PROCEDURE
La Società dovrà compilare e firmare il Modulo di Tesseramento (allegando n. 2 fototessere dell’atleta e
fotocopia del certificato medico o di un documento d’identità in corso di validità da cui si evinca con
chiarezza nome e cognome dell’atleta stesso e data di nascita) e provvedere contestualmente al
pagamento delle tessere. Il Comitato Periferico consegnerà alla Società/Associazione affiliata il modulo
controfirmato insieme alle tessere associative CSEN, con l'indicazione della data di pagamento delle tessere
e rilascio dell'apposita ricevuta di pagamento.
A partire dalle ore 24.00 della data di accettazione, i nominativi saranno sotto copertura assicurativa.
N.B.: Come già specificato, la copertura assicurativa partirà dalle ore 24.00 del giorno di accettazione del
nominativo assicurato. Per la compagnia assicuratrice farà fede la data certa di accettazione, le generalità
(nome, cognome, data di nascita) e l'attività dell'atleta. Il Comitato Periferico sarà ritenuto responsabile per il
mancato risarcimento danni, nel caso in cui, il Modulo di Tesseramento ed il pagamento delle rispettive
quote, non sia pervenuto entro i limiti disposti dalle norme di tesseramento in vigore.
I dati dei nominativi, una volta inseriti, non potranno essere modificati. In caso di errore nell'associare il
nominativo alla tessera, bisognerà riconsegnare Comitato Periferico la tessera assegnata in modo errato
assieme alla richiesta di annullamento. Il Comitato Periferico provvederà a consegnare gratuitamente una
tessera aggiuntiva, associando il nominativo alla nuova tessera.
Eventuali smarrimenti delle tessere dovranno essere tempestivamente denunciati alla Autorità Giudiziaria,
inviando poi la denuncia a CSEN per annullare le tessere corrispondenti ed informare la Compagnia
Assicuratrice. L'Ente Affiliatore provvederà al più presto a consegnare le nuove tessere, associando il
nominativo alla nuova tessera.

Si rammenta che in caso di mancato rispetto delle procedure sopra riportate, eventuali rivalse da parte delle
Compagnie Assicuratrici verranno riaddebitate alla Società/Associazione Sportiva. Inoltre è opportuno
ricordare che non potranno essere accettati tesseramenti da parte di società non affiliate.

