
 

                                                                                                 

 

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

Polizza nr. 1100078 
 

 

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: 
a) l’asfissia non di origine morbosa; 

b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 

c) le alterazioni patologiche conseguenti a morbosi di animali o punture di insetti, escluse la malaria, le malattie 

tropicali e quelle di cui gli insetti siano portatori necessari; 

d) l’annegamento; 

e) l’assideramento o il congelamento; 

f) la folgorazione; 

g) i colpi di sole o di calore; 

h) le lesioni determinate da sforzi, con l’esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei  tendini; 

i) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza. 

     

 

Cosa viene assicurato ? 

 
MORTE 

Euro 80.000,00 

 

INVALIDITA’ PERMANENTE (franchigia 5% - Adozione tabella Inail) 

Euro 80.000,00 

 
INDENNITA’ GIORNALIERA DI RICOVERO E CONVALESCIENZA (franchigia 2 gg.-max risarcimento per evento 

30 gg.) Euro 30,00 

* L’indennizzo viene corrisposto per ogni di degenza e per la durata massima di 30 gg. L’indennizzo corrisposto per la 

convalescenza successiva al ricovero verrà corrisposta per un numero pari a quello della degenza. 

 

GESSATURA (Massimo risarcimento per evento 10 gg.) Euro 10,00 

* Qualora l’infortunio abbia comportato immobilizzazione gessata la Società corrisponde l’importo della diaria assicurata per 

un periodo massimo di 10 gg. 

 

RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA (Scoperto 10% minimo euro 100,00) Euro 2.000,00 

* La Società rimborsa le spese sostenute per accertamenti disgnostici, onorari ai medici, dei chirurghi e dell’equipe 

operatoria, i diritti di sala operatoria e Mteriale d’intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e protesici applicati 

durante l’intervento, le rette di degenza, le cure in genere anche terminali. 

 

 

Cosa fare in caso di sinistro ? 

 
ENTRO  5  GIORNI  inviare denuncia di infortunio all’agenzia Groupama di Verona, tramite lettera raccomandata, 

contenente l’indicazione delle modalità dell’infortunio ed il certificato di Pronto Soccorso. 

 

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. 

Presentare all’Agente tutta la documentazione raccolta, nonché in caso di ricovero, copia della cartella clinica completa, da 

richiedere all’Istituto di cura in cui è avvenuto il ricovero. 

 


