POLIZZA ASSICURATIVA RISCHI SPORTIVI
GARANZIE PRESTATE STAGIONE 2019/2020
Il presente modulo informativo è un estratto delle principale Garanzie prestate per la copertura assicurativa verso i soci

RIMBORSO SPESE MEDICHE & INFORTUNI
Garanzia Assicurazione UnipolSai (polizza n° 157540511)
Massimale di Rimborso spese Mediche:
Massimale di Rimborso spese mediche in caso di infortunio pari a Euro 1.500,00 con l’applicazione di uno scoperto pari al 15% delle
spese, con il minimo di 150 € per evento, con le seguenti modalità:
Spese per esami strumentali a scopo diagnostico ed analisi laboratorio compresi i relativi onorari dei medici che li hanno prescritti, i
trattamenti fisioterapici e rieducativi purchè prescritti dal medico specialistico o dal pronto soccorso. Relativamente ai trattamenti
fisioterapici e rieducativi gli stessi si intendono rimborsati entro il 20% del massimale assicurato.
In caso di ricovero: spese per gli onorari dei medici nonchè in caso di intervento chirurgico effettuato anche in ambulatorio o in
regime di day-hospital, onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento,
spese per le cure, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici con il limite del 20% del massimale assicurato.
Spese per le rette di degenza
Spese di trasporto dell’assicurato in ambulanza, eliski, toboga, all’istituto di cura o pronto soccorso (o struttura sanitaria
paritetica) e viceversa con il massimale di 1000 €.
Il rimborso verrà comunque effettuato con l’applicazione di uno scoperto pari al 20% delle spese, con un minimo di 100 € per
evento.
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del “Servizio Sanitario Nazionale”, la Società rimborserà le spese non riconosciute dal
precitato Servizio e sostenute dall’Assicurato senza deduzione di scoperto alcuno.

Garanzia Infortuni
€ 5.000,00 in caso di morte
€ 10.000,00 in caso di Invalidità Permanente (con franchigia fissa del 10%)
Modalità Denuncia Sinistri: (per rimborso Spese Mediche e Infortuni)
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato dovrà inviare entro 3 giorni da quello in cui l’infortunio si è verificato o da quando ne
hanno avuto conoscenza.
I sinistri vanno denunciati al broker P&R Broker – Via Roma 114, 10025 Pino Torinese (TO) a mezzo email all’indirizzo
info@prbrokerass.com, previa notifica per conoscenza all’Associazione K2 (contraente della polizza per le società aderenti) tramite email all’indirizzo sede@kappadue.com e ad ASD Kolbe all’indirizzo mail segreteriakolbe@fastwebnet.it, allegando copia documento
identificativo, copia tessera associativa in corso di validità, copia eventuale skipass, copia di tutti i referti medici, fatture ed ulteriore
documentazione rilasciata (avendo cura di conservare gli originali da esibire a seguito di richiesta)
Validità delle garanzie: Mondo Intero. Limite di Età: 75 anni
La polizza è valida per infortuni occorsi nello svolgimento di tutte le attività sportive praticate e organizzate dall’Associazione con
l’esclusione di tutti gli sport pericolosi (paracadutismo, deltaplano, arti marziali)

Responsabilità Civile Terzi
Garanzia Assicurazione UnipolSai (polizza n° 163164668)
Massimale unico di € 2.000.000,00 per il risarcimento di danni fisici e materiali involontariamente cagionati a terzi durante lo
svolgimento delle attività sociali.
Modalità denuncia Sinistri:
I sinistri vanno denunciati al broker P&R Broker – Via Roma 114, 10025 Pino Torinese (TO) a mezzo email all’indirizzo
info@prbrokerass.com, previa notifica per conoscenza all’Associazione K2 (contraente della polizza per le società aderenti) tramite email all’indirizzo sede@kappadue.com e ad ASD Kolbe all’indirizzo mail segreteriakolbe@fastwebnet.it, allegando copia del documento
identificativo, copia della tessera associativa in corso di validità, copia eventuale skipass, documentazione esplicativa dell’accaduto
NOTA: La presente scheda riassuntiva ha carattere puramente informativa, pertanto ai sensi contrattuali, per le garanzie e delimitazioni
dei rischi, si rinvia alle Note Informative e Condizioni Generali d’Asicurazioni delle Compagnie sopra citate disponibili disponibili presso
l’associazione Kappadue

