Assicurazione infortuni con Groupama Assicurazioni
Copertura prevista a fronte di tesseramento annuale U.M.V.

Polizza nr. 107664352
L’Assicurazione è prestata per infortuni subiti dai Tesserati, durante la loro partecipazione, in qualità di Atleti, a
manifestazioni podistiche non competitive omologate da UMV e FIASP.
L’assicurazione decorre dall‘ora fissata per l’inizio della manifestazione e cessa allo scadere del tempo massimo
prestabilito per il termine della stessa. La copertura vale oltresì per il rischio in itinere se l’infortunio è avvenuto nei
90 minuti antecedenti l’inizio della manifestazione, sempreché il viaggio o percorso effettuato per raggiungere i
luoghi della manifestazione sportiva sia avvenuto con mezzi pubblici o presi a noleggio con conducente dalla
contraente, purché organizzati dalla stessa. Sono esclusi i percorsi individuali a bordo di auto e/o motoveicoli
personali e/o velocipedi personali.
Le garanzie di polizza sono estese ai sinistri che i tesserati subiscono durante gli allenamenti organizzati dalla loro
società, su pista di atletica o percorsi omologati. Per questo tipo di sinistri l’assicurato dovrà allegare alla denuncia un
documento della società di appartenenza che certifichi la data e l’orario in cui era autorizzato a svolgere
l’allenamento. Copia di suddetta dichiarazione dovrà pervenire anche alla Unione Marciatori Veronesi.
Copertura assicurativa per personale addetto all’organizzazione delle manifestazioni podistiche e per i non
tesserati:
L’assicurazione, ferme restando le garanzie su esposte, è estesa anche alle persone che su incarico della UMV e/o
società affiliate, partecipano all’organizzazione e gestione delle manifestazioni podistiche nonché a coloro che non
essendo tesserati, partecipano in qualità di Atleti alle manifestazioni non competitive, organizate dall’Unione
Marciatori Veronesi e/o associazioni affiliate. Si prende atto che l’assicurazione decorre dall’ora prefissata per
l’inizioe della manifestazione e cessa allo scadere del tempo massimo previsto per il termine della stessa e non
comprende il rischio in itinere.
Definizione di INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche
obbiettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente.
SONO CONSIDERATI INFORTUNI ANCHE:
•
l'asfissia non di origine morbosa;
•
gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento sostanze;
•
le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o punture di insetti, escluse la malaria, le malattie
tropicali e quelle di cui gli insetti siano portatori necessari;
•
l'annegamento, l' assideramento o il congelamento , la folgorazione e i colpi di sole o di calore;
•
le lesioni determinate da sforzi, con l'esclusione di infarti, ernie e rotture sottocutanee dei tendini;
•
gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.

Cosa viene assicurato?
MORTE
Euro 80.000,00
INVALIDITA' PERMANENTE
Euro 80.000,00 (con franchigia 5%)
DIARIA DI RICOVERO OSPEDALIERO E CONVALESCENZA
Euro 30,00 (franchigia 2gg – max risarcimento per evento 30gg.)
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L'indennizzo viene corrisposto per ogni giorno di degenza e per la durata massima di 30 gg. L'indennizzo corrisposto
per la convalescenza successiva, se prescritta, verrà corrisposta per un numero di giorni massimo pari ai giorni di
degenza.
INDENNITA‘ IMMOBILIZZAZIONE GESSATA
Euro 10,00 (massimo risarcimento per evento di 10 gg.)
RIMBORSO SPESE DI CURA DA INFORTUNIO
Euro 2000,00 (Scoperto 10% minimo euro 100,00 per sinistro)
La società rimborsa le spese sostenute per accertamenti diagnostici, onorari ai medici, dei chirurghi e dell'equipe
operatoria, i diritti di sala operatoria e materiale d'intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e protesici
applicati durante l'intervento, le rette di degenza, le cure in genere anche termali.
Sono comprese le spese sostenute per i medicinali ed i trattamenti fisioterapici e rieducativi, con un limite di Euro
500,00 per sinistro e con l‘applicazione di una franchigia di Euro 150,00 per singolo danno.

Cosa fare in caso di sinistro?
ENTRO 5 GIORNI dall'evento, inviare denuncia di infortunio all'Agenzia Groupama Ass.ni di Verona, Corso Cavour 34
– Verona, tramite lettera raccomandata o fax contenente l'indicazione delle modalità dell'infortunio, utilizzando la
modulistica messa a disposizione dall'UMV, allegando il certificato di pronto soccorso e copia della tessera UMV.
Raccogliere i documenti necessari alla liquidazione, le notule dei medici, le prescrizioni, gli accertamenti diagnostici,
le note dei trattamenti praticati e ogni giustificativo delle spese sostenute che rientrino in quelle previste nel
precedente capoverso.
Presentare all'Agenzia tutta la documentazione raccolta in originale, compreso, in caso di ricovero, copia della cartella
clinica completa, da richiedere all'istituto di cura in cui è avvenuto il ricovero.
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