
            
 

 

 

VADEMECUM ASSICURAZIONI F.I.P. 

Per migliorare l´offerta delle convenzioni assicurative dedicate ai propri tesserati, la Federazione ha rinnovato la 

collaborazione con “Aon Spa”, società leader mondiale nel brokeraggio assicurativo. 

La collaborazione nasce per offrire prodotti mirati, tariffe e condizioni al miglior rapporto qualità/prezzo a quei 

gruppi di individui che presentano caratteristiche ed esigenze assicurative omogenee (affini appunto). 

I  prodotti assicurativi offerti in esclusiva ai tesserati della Federazione sono di tre tipi: 

BASE = a cui si aderisce con il tesseramento senza altro costo da parte dell’atleta 

INTEGRATIVA “A” =  a cui è possibile aderire versando una quota integrativa   pari ad  euro 50,00; 

INTEGRATIVA “B” =  a cui è possibile aderire versando una quota integrativa   pari ad  euro 85,00; 

Su indicazione della Federazione, i prodotti e i servizi sono pensati e selezionati da “Aon” per soddisfare al meglio 

le specifiche esigenze di protezione assicurativa dei tesserati.  

 Base F.I.P.  Integrativa F.I.P. “A” Integrativa F.I.P. “B” 
Quota singolo atleta Compresa nell’iscrizione Euro 50,00 Euro 85,00 

Condizioni    

Caso morte € 100.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 

Caso Invalidità Permanente 
€ 100.000,00 
Franchigia 6% 

€ 120.000,00 
Franchigia 4% 

€ 120.000,00 
Franchigia 3% 

Rimborso spese mediche € 2.500,00 € 5.000,00 € 7.500,00 

 
Scoperto 10% min. €150,00  

(solo a seguito intervento chirurgico) 
Scoperto 10% min. €150,00 

(anche senza intervento chirurgico) 
Scoperto 10% min. €150,00 

(anche senza intervento chirurgico) 

  

Spese fisioterapiche   
Limite € 2.000,00  

con max €50,00 per ogni singola 
prestazione 

Spese fisioterapiche   
Limite € 2.000,00  

con max €50,00 per ogni singola 
prestazione 

  Cure Dentarie Cure Dentarie 

Diaria da ricovero Non prestata Non prestata 
€ 25,00/die  

con franchigia 5 gg / max 30 gg 

VALIDITA’ condizioni 

Dopo 5 gg dalla 
consegna modulo sottoscritto 

tesseramento 
Scadenza 30/06/2020 

Dopo 10 gg dalla 
consegna modulo sottoscritto 
di adesione all’assicurazione 

integrativa 
Scadenza 30/06/2020 

Dopo 10 gg dalla 
consegna modulo sottoscritto 
di adesione all’assicurazione 

integrativa 
Scadenza 30/06/2020 

 

FASI PER ADESIONE COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA F.I.P. “A” o “B” : 

1 –  Consegna, da parte dell’atleta,  modulo iscrizione al corso mini/basket alla Società “Pallacanestro Albavilla”  

con indicato  a quale tipo di assicurazione integrativa  vuole aderire; 

2 –  La Società “Pallacanestro Albavilla” compila format sul sito della Federazione; 

3 –  L’atleta riceve mail dell’adesione alla copertura assicurativa e stampa il modulo allegato, lo sottoscrive (se 

minorenne firma il genitore) e lo riconsegna alla Società “Pallacanestro Albavilla”; 

4 –  La Società “Pallacanestro Albavilla” invia il modulo (entro 10 gg) di adesione all’Assicurazione/broker “Aon 

Spa” con attestazione di avvenuto pagamento della quota. 

 

Le polizze integrative hanno validità fino al 30 giugno 2020  a partire da 10 gg dalla data di consegna 

alla Società Pallacanestro Albavilla del modulo di adesione sottoscritto  in tutte le sue parti, la Società  

si farà carico di inviare il modulo all’Assicurazione/broker “Aon Spa” e di fare il versamento. 


