
 

 

                 
  Roma, 30/06/2021 

A chi di interesse 
 
Con la presente, in qualità di intermediari regolarmente iscritti alla Sezione B del 
registro Unico Intermediari di Assicurazione (D.Lgs. N. 209/2005) al numero 
B000400942 si dichiara che la FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA 
ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO - F.I.P.S.A.S.-   ha in corso con la 
Compagnia GENERALI ITALIA  SPA  la CONVENZIONE MULTIRISCHI  
INFORTUNI n.410357861 – RCTO  n .410357863 
 
Detta polizza è regolarmente operante dal 30.06.2021 al 30.06.2024 e prevede:  
 

SEZIONE INFORTUNI  
CAPITALI ASSICURATI 
 

• Morte € 80.000,00  

• Invalidità permanente € 100.000,00  

• Rimborso spese mediche € 2.000,00 
 
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle 
attività sportive, ricreative, promozionali ed amatoriali della Federazione Italiana Pesca 
Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato e delle Società Affiliate, Sezioni e Comitati 
Provinciali e Regionali, Centri Immersioni Convenzionati Federali (CICF), comprese le 
attività che si svolgono sulle acque federali e/o convenzionate, incluso gli allenamenti, 
le competizioni e/o gare, i ritiri e/o stages di preparazione e l’attività agonistica 
nazionale ed internazionale, comprese le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni 
gara o allenamento e l’attività ricreativa. 

 
 
SEZIONE RCT CONTRAENTE 
 
Massimali previsti in polizza: 

• € 6.000.000,00 per ogni sinistro e anno assicurativo, qualunque sia il 
numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali 
o che abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà,  
ma con il limite di: 

• € 6.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni 
personali 
e di 

• € 6.000.000,00 per danni a cose od animali, anche se appartenenti a più 
persone 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SEZIONE RCT SOCIETA’ AFFILIATE 
Massimali previsti in polizza: 

• € 3.000.000,00 per ogni sinistro e anno assicurativo, qualunque sia il 
numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali 
o che abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà,  
ma con il limite di: 

• € 3.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni 
personali 
e di 

• € 3.000.000,00 per danni a cose od animali, anche se appartenenti a più 
persone 
 
SEZIONE RCT TESSERATI 
Massimali previsti in polizza: 

• € 1.000.000,00 per ogni sinistro e anno assicurativo, qualunque sia il 
numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali 
o che abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà,  
ma con il limite di: 

• € 1.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni 
personali 
e di 

• € 1.000.000,00 per danni a cose od animali, anche se appartenenti a più 
persone 
 
 
SEZIONE  RCO  
Massimali previsti in polizza: 

• € 3.000.000,00 per ogni sinistro e anno assicurativo, qualunque sia il numero 
delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali 

ma con il limite di 

• € 1.500.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni 
personali 

 
L'assicurazione vale per il Mondo intero.  
Limitatamente alla garanzia di R.C.T., la garanzia è operante in U.S.A. e CANADA 
relativamente alle attività svolte per motivi di lavoro o servizio, di rappresentanza 
o per la partecipazione ad attività sportive. 
La presente dichiarazione non modifica o altera in alcun modo i termini e le 
condizioni di cui alla polizza di assicurazione in argomento.  
Pertanto la polizza originale rimane l'unico documento valido ai fini della prova e 
della determinazione delle obbligazioni contrattuali delle parti nascenti dal 
predetto contratto di assicurazione. 
Cordiali saluti 

                                                                                                              MAG  SPA  

 


