C.S.I.
CENTRO SPORTIVO ITALIANO

ESTRATTO APPENDICE TESSERA
“CENTRI RICREATIVI ESTIVI (CRE/GREST)”

CONVENZIONE MULTIRISCHI PER L’ASSICURAZIONE
INFORTUNI E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Polizza Infortuni n. 39237/77/154017328
Polizza RCT n. 39237/65/154017145

APPENDICE DI VARIAZIONE
Con il presente atto, con effetto dalle h. 24.00 del 29/05/2020, si conviene quanto segue:


Attivazione della tessera “Centri Ricreativi Estivi (CRE/GREST)” alle seguenti condizioni:
CENTRI RICREATIVI ESTIVI (CRE/GREST)
(attività motorie, ludiche, ricreative e didattiche)
MORTE

€ 80.000,00

LESIONI

€ 80.000,00 con Tabella Lesioni

FRANCHIGIA
INDENNITÀ
FORFETTARIA

5%
€ 250,00 (under 18) o € 200,00 (over e =18) dal 3% alla franchigia

RIMBORSO SPESE DI
CURA OSPEDALIERE

/

RIMBORSO SPESE
MEDICHE

/

DIARIA DA RICOVERO

/

DIARIA DA RICOVERO
DA MALATTIA

Come già previsto per integrativa Volontari:
€ 50,00/gg
Franchigia 3gg
dove per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da
infortunio esclusivamente a seguito di insorgenze acute con esclusione dalle situazioni
patologiche insorte e/o rivelatesi precedentemente alla stipula del contratto, anche se
emergenti successivamente con manifestazioni improvvise.

RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI

€ 1.500.000,00 con il limite di:
€ 1.500.000,00 per lesioni fisiche
€ 1.000.000,00 per danni a cose/animali
a) Durata: Una settimana
senza pernottamento (CE1 = Cre/Grest diurni)
con pernottamento (CM1 = Camp residenziali)

DURATA

b) Durata: Due settimane
senza pernottamento (CE2 = Cre/Grest diurni)
con pernottamento (CM2 = Camp residenziali)

c)
Durata: Un mese
senza pernottamento (CE3 = Cre/Grest diurni)
con pernottamento (CM3 = Camp residenziali)

*Per la garanzia “Diaria da ricovero da malattia”, congiuntamente alle condizioni sopra
indicate, di seguito gli ulteriori presidi tecnici previsti:
o Limite max. di giorni: 60 gg per tutte le malattie, con un sotto-limite di 15 gg in
caso di Covid-19;
o L’evento che provoca la malattia deve essere riferibile allo svolgimento
dell’attività oggetto di copertura (ovvero durante il centro estivo) e ovviamente
deve essere accaduto nel periodo di validità della tessera (settimanale, bisettimanale e mensile).

o L’insorgenza della malattia, ancorché riferibile ad un evento accaduto nel
periodo di validità della tessera, non può essere successiva a 14 gg dopo il
termine di validità della tessera stessa.
Fermo il resto.

