
 

 

                 
  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  

 



 

 

 

                 
   Roma, 30/06/2021 
 

To whom it concerns 
 
In quality of insurance broker , we hereby declare that we are a company 
registrated to “Sezione B del registro Unico Intermediari di Assicurazione” 
(D.Lgs. N.209/2005) with Id number B000400942  we also declare that 
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO 
PINNATO - F.I.P.S.A.S.-    has a General Liability and Injuries policy issued by 
GENERALI ITALIA  SPA  n.410357861 and n .410357863 

 
Above policy operates from 30.06.2021 up to 30.06.2024 and includes : 
 
INJURIES 
Maximum insured amount/limits : 
 
• Death € 80.000,00  
• Permanent invalidity € 100.000,00  
• reimbursement of medical expenses€ 2.000,00 

 
 

The insurance, in the terms indicated below and with the limits set out in the 
following clauses, is valid for accidents that the Insured suffers in the 
performance of sports, recreational, promotional and amateur activities of 
FIPSAS and of Affiliated Companies, Provincial and Regional Sections and 
Committees, Federal Conventioned Diving Centers (CICF), including activities 
that take place on federal and / or affiliated waters, including training, 
competitions and / or competitions, retreats and / or internships preparation 
and national and international competitive activity, including the 
indispensable preliminary and final actions of each competition or training 
and recreational activity. 
 
THIRD PARTY LIABILITY: 
Maximum insured amount/limits : 
 
CONTRACTOR 
• Any one claim                                               € 6.000.000,00 
  With following sub-limits: 
• Any one claim deceased or injured person € 6.000.000,00 
 
• Any one damage to property or animals  € 6.000.000,00 
 
 
 
 
 



 

 

 

AFFILIATED SOCIETY 
 
▪ Any one claim                                € 3.000.000,00 
  With following sub-limits: 
• Any one claim deceased or injured person € 3.000.000,00 
 
• Any one damage to property or animals  € 3.000.000,00 
 

 
MEMBER (cardholder) 
 
▪ Any one claim                                € 1.000.000,00 
  With following sub-limits: 
• Any one claim deceased or injured person € 1.000.000,00 
 
• Any one damage to property or animals  € 1.000.000,00 
 

 
 
EMPLOYERS LIABILITY: 
Maximum insured amount/limits : 

 
• Any one claim                                              € 3.000.000,00 
With following sub-limits: 
• Any one deceased or injured person  € 1.500.000,00 
 
 
 
The insurance is valid for the whole world. 
Limited to the warranty of R.C.T., the warranty is valid in the U.S.A. and 
CANADA in relation to activities carried out for reasons of work or service, 
representation or participation in sporting activities. 
 
This declaration is not an insurance policy and does not amend extend or 
alter the coverage afforded by the policy listed herein, notwithstanding any 
requirement, term and condition of any contract or other document with 
respect to which this declaration may be issued, the insurance afforded the 
policy herein is subject to all terms, conditions and exclusions of such policy. 

 
 
                                                                                                              MAG  SPA  

 

 

 


