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Tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la UnipolSai Assicurazioni designate per brevità nel testo 
che segue rispettivamente con le parole Contraente e Società, viene stipulato il seguente contratto per la 
garanzia infortuni dei propri tesserati.
Qualunque clausola che, se non migliorativa, dovesse risultare in contrasto con le disposizioni precettive del 
Decreto 3 novembre 2010 del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive si intende 
automaticamente non operante.
Nel contempo, quanto previsto dal Decreto di cui sopra e eventuali successive integrazioni o modificazioni 
prevalgono su quanto diversamente disciplinato dal presente contratto. 

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI

Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente i 
Tesserati e gli Ausiliari ed in particolare:
Categoria
A) Tesserati Settore Giovanile e Scolastico – Giovanissimi, Allievi
B) Tesserati Settore Giovanile e Scolastico - Pulcini, Esordienti
C) Tesserati Settore Giovanile e Scolastico – Primi Calci, Piccoli Amici
D) Dirigenti società sportive affiliate al Settore Giovanile e Scolastico
E) Allenatori, Massaggiatori e Tecnici

Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Ausiliari Tutte le persone con incarico di sovrintendere, controllare, assistere ed 

organizzare l'attività per la quale è prestata l'assicurazione, quali allenatori, 
insegnanti, massaggiatori, medici e tutte le persone componenti lo staff tecnico, 
dirigenti, accompagnatori, responsabili di attività e servizi e tutti i componenti lo 
staff dirigenziale ed amministrativo.

Beneficiario L'Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno 
beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.

Contraente Federazione Italiana Giuoco Calcio
Day - Hospital la degenza, senza pernottamento, in Istituto di cura.
Franchigia L’importo prestabilito che l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società 

non riconosce l’indennizzo (la franchigia può essere espressa in giorni o in 
percentuale).

Frattura Una soluzione di continuo dell’osso, parziale o totale, prodotta da infortunio.
Indennizzo La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni 

fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, 
una lesione oppure un’invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Invalidità Permanente Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un 
qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Istituto di cura Istituto universitario, ospedale, casa di cura, Day Hospital regolarmente 
autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono 
convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture 
che hanno prevalentemente finalità dietologiche, le case di cura per 
convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.

Lesione Ogni modificazione delle strutture di una parte del corpo specificamente prevista 
nella Tabella in Allegato “A” al Decreto 3 Novembre 2010 Ministero per le 
Politiche Giovanili e le attività Sportive (G.U. n. 296 del 20/12/2010), purché 
determinata da infortunio.

Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Post-ricovero Periodo di convalescenza successivo al ricovero.


