
COPERTURE ASSICURATIVE CONVENZIONE UISP-UNIPOL
Le condizioni di seguito riportate rappresentano un estratto sintetico delle principali 
condizioni previste dal Contratto assicurativo UISP-UNIPOL, il cui testo è disponibile 
integralmente all'indirizzo internet

www.uisp.it/soci e assicurazione 
www.marshaffinity.it/uisp

COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMATICHE
TESSERA “A” E TESSERA “G”
Invalidità permanente Tabella lesioni € 80.000,00 (franchigia 5%)
Morte € 80.000,00
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia cerebrale, trombosi 
cerebrale, embolia o rottura da aneurisma) € 40.000,00
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (massimo 60 giorni, esclusi i primi tre)
RCT € 400.000,00 (franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. 
Limitatamente alle lesioni personali in caso di sinistro che coinvolga due o più 
atletiimpegnati in allenamento o gara trova applicazione una franchigia di € 3.000,00).

COPERTURE ASSICURATIVE INTEGRATIVE
I soci che desiderano elevare le garanzie assicurative delle tessere base hanno a 
disposizione le seguenti garanzie integrative:

• INTEGRATIVA “B1”            € 21,00
Invalidità permanente Tabella lesioni € 80.000 (franchigia 5%);
Morte € 80.000,00
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia cerebrale, trombosi 
cerebrale, embolia o rottura da aneurisma) € 40.000,00
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (massimo 60 giorni, esclusi i primi tre)
Spese mediche e 500,00 (franchigia € 100,00 scoperto 20%); rimborso spese 
mediche sostenute a seguito di infortunio che abbia comportato frattura o 
lesione ossea desumibile da radiografia, lesioni muscolo-tendinee accertate in 
sede medica, applicazione di apparecchio gessato (fasce gessate o altri 
apparecchi immobilizzanti);
RCT € 400.000,00 (franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a 
cose. Limitatamente alle lesioni personali in caso di sinistro che coinvolga due o 
più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una franchigia di 
€ 3.000,00).
La possono attivare i soci che in possesso della tessera tipo “A”/”G” vogliano 
maggiori garanzie.
L'integrativa B1 (o superiore) è raccomandata per chi pratica automobilismo, Kart, 
equitazione.
Non può essere utilizzata da ciclisti e motociclisti.

• INTEGRATIVA “B3”               € 60,00
Invalidità permanente Tabella lesioni € 80000 (franchigia 5%);
Morte € 100.000,00;
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia cerebrale, trombosi 
cerebrale, embolia o rottura da aneurisma) € 50.000,00;
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (massimo 60 giorni, esclusi i primi tre)
Indennità gg. Ingessatura € 26,00 (max 30gg.)
Rimborso spese di cura ospedaliere € 5.000,00- Spese di trasporto per il primo 
soccorso € 1.500,00




