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DETTAGLI POLIZZA INFORTUNI 
 

Prato 04.10.2022  
Com.#10C 
 
Per la SS 2022/23 la società ha provveduto a stipulare una polizza assicurativa con 
HELVETIA ed il referente è il Sig. Giancarlo Volpe dell’Agenzia ADHOC 
ASSICURAZIONI di Firenze Tel.055602464. 
La copertura è attiva dal 6.9.2022 per tutti gli atleti in regola con il versamento della 
quota di iscrizione e regolarmente tesserati FIR. Qui di seguito riassumiamo il 
contenuto del contratto assicurativo: 
La copertura vale per llll’’’’attività sportiva ed i trasferimenti da e per i campi di gioco attività sportiva ed i trasferimenti da e per i campi di gioco attività sportiva ed i trasferimenti da e per i campi di gioco attività sportiva ed i trasferimenti da e per i campi di gioco 
effettuati con mezzi di trasporto del Club.effettuati con mezzi di trasporto del Club.effettuati con mezzi di trasporto del Club.effettuati con mezzi di trasporto del Club. 
I massimali per la Serie ASerie ASerie ASerie A    sono: 
Morte 10.000€ - Invalidità Permanente 60.000€ - Spese di cura e interventi 8.500€ 

- Spese riabilitazione 2.250€ 
I massimali per le U15U15U15U15----U17U17U17U17----U19 e CadettaU19 e CadettaU19 e CadettaU19 e Cadetta sono: 
Morte 5.000€ - Invalidità Permanente 50.000€ - Spese di cura e interventi 4.500€ 

- Spese riabilitazione 1.350€ 
Su tutti i sinistri si applica lo scoperto del 20% con franchigia 250€. 
La copertura per le spese vale fino a 90° dall’evento. 
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Per le sole spese di riabilitazione e fisioterapiche, dove non c’è intervento chirurgico 
o degenza, è obbligatorio il referto del P.Soccorso. 
Non è richiesta la comunicazione preventiva di altre coperture eventualmente attive. 
E’ necessaria invece la comunicazione ad altre compagnie, se coinvolte, dopo il 
sinistro.  
L’infortunato dovrà conservare tutti i giustificativi di spesa e trasmetterli al Sig.Volpe 
(cavalierirugby@adhocassicurazioni.it ) che gestirà la pratica.  
La liquidazione avverrà esclusivamente a chiusura dell’infortunio, dopo la 
valutazione del medico della compagnia e/o approvazione del liquidatore.  
 
Cordiali saluti 
Il Presidente 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


