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a) Nota Informativa
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA INFORTUNI E MALATTIA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della
sottoscrizione del contratto.

Nella presente Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, le clausole che
prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze,
esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni
qualificate come “Avvertenze” sono evidenziate in grassetto corsivo e sono da leggere con
particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota
Informativa e nel Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative si rinvia al
sito internet: www.uniqagroup.it.
UNIQA Assicurazioni SpA comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da
future innovazioni normative.
È inoltre prevista per il Contraente o gli aventi diritto la facoltà di richiedere alla Società,
secondo le modalità rese note sul sito internet www.uniqagroup.it, le credenziali di accesso
alla propria area riservata, indicando le proprie generalità comprensive di un indirizzo 
e-mail valido al quale la Società potrà trasmettere le opportune comunicazioni.

A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione

1. Informazioni generali 
UNIQA Assicurazioni SpA è un’Impresa con Sede Legale in Italia, autorizzazione D. M. 5716
del 18/08/1966, iscritta all’albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00033. Società
appartenente al Gruppo Reale Mutua e che non ha alcun rapporto di controllo, di
partecipazione o di direzione comune con Società appartenenti al gruppo austriaco UNIQA
Insurance Group AG.
- Codice Fiscale/Registro Imprese di Milano n. 01416080156 - R.E.A. n. 688496.
- Sede Legale: Via Carnia 26 - 20132 Milano.
- Recapito Telefonico: 02.2685831 - Sito Internet: http://www.uniqagroup.it,

e-mail: posta@uniqagroup.it.
- Numero verde dedicato agli assicurati: 800 25 27 47.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
L’Impresa, sulla base dell’ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2016, dispone di un
patrimonio netto pari a 240,98 milioni di Euro di cui 7,76 milioni di Euro relativi a capitale
sociale e 229,60 milioni di Euro relativi a riserve di patrimonio netto.
Gli indici di solvibilità, regime Solvency II, al 31/12/2016 sono pari a: 2,8245 che rappresenta
il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 9,5425 che
rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo). 

B. Informazioni sul contratto 
Salvo diversa disposizione indicata in polizza, il presente contratto prevede il tacito rinnovo
di anno in anno.

AVVERTENZA
Le Parti possono rinunciare al rinnovo inviando la disdetta con lettera raccomandata o PEC
almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
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In questo caso il contratto cessa dalle ore 24.00 del giorno di scadenza e non trova applicazione
il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma del Codice Civile.

AVVERTENZA
È possibile pattuire il non tacito rinnovo; in tal caso il contratto cessa alla scadenza senza
obbligo di disdetta.
Per i dettagli si rimanda all’art. 23 - Durata e Proroga dell’Assicurazione delle Condizioni di
Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
SEZIONE INFORTUNI
L’assicurazione vale in tutto il mondo per gli infortuni subiti da:
- il Contraente, se viene scelta la FORMULA “INDIVIDUALE”;

oppure
- il Contraente e le persone iscritte nello stato di famiglia dello stesso, oltre,

eventualmente, i figli non iscritti nello stato di famiglia ma nominativamente indicati in
polizza, se viene scelta la FORMULA “NUCLEO”.

AVVERTENZA
Per la FORMULA “INDIVIDUALE” le garanzie assicurate operanti e le rispettive somme
sono indicate sul frontespizio di polizza.
Per la FORMULA “NUCLEO” possono essere assicurate le persone delle seguenti categorie:
A - il Contraente 
B - il coniuge o convivente di fatto 
C - i loro figli naturali e adottivi purché iscritti nello stato di famiglia del Contraente o,

se non iscritti nello stato di famiglia del Contraente, purché nominativamente
indicati in polizza all’atto della stipula del contratto.

Le garanzie assicurate operanti, le rispettive somme e la ripartizione percentuale delle 
stesse fra le categorie assicurate sono indicate sul frontespizio di polizza.
Considerato che la categoria C - figli può comprendere una pluralità di persone, la
somma assicurata per singolo figlio viene calcolata come nel seguente esempio:
a) somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente: Euro 400.000,00;
b) sul frontespizio di polizza per la categoria dei figli viene indicata una percentuale del

40,00 %, corrispondente in questo esempio ad una somma assicurata di Euro
160.000,00;

l’importo della categoria C - figli viene diviso per il numero dei figli assicurati al momen-
to dell’infortunio. Nell’ipotesi di 2 figli, la somma assicurata per ciascun figlio per la
garanzia Invalidità Permanente è di Euro 80.000,00 (cioè 160.000,00:2).
Per i dettagli si rimanda all’art. 2 - Programma Assicurativo delle Condizioni di
Assicurazione.

Garanzie assicurate in caso di infortunio indennizzabile, se richiamate in polizza:
- Morte e Morte presunta, dettagli all’art. 6;
- Invalidità Permanente, dettagli all’art. 7;
- Rimborso spese sanitarie, dettagli all’art. 8;
- Indennità giornaliera da ricovero e convalescenza, dettagli ai punti a) e b) dell’art. 9;
- Indennità giornaliera da gessatura, dettagli al punto c) dell’art. 9.

Garanzia assicurata in caso di malattia, se richiamata in polizza:
Indennizzo forfettario in caso di diagnosi di gravi patologie, richiamabile esclusivamente per
la FORMULA “INDIVIDUALE” , dettagli all’art. 11.

Sono inoltre comprese, esclusivamente per la FORMULA “NUCLEO” le seguenti estensioni:
- Commorienza dei genitori, dettagli all’art. 12;
- Indennità per perdita anno scolastico, dettagli all’art. 13.

AVVERTENZA
Le garanzie prevedono la presenza di franchigie e limiti di indennizzo.
Per i dettagli si rimanda agli articoli:
- punto d) - dell’art. 7 - Invalidità Permanente;
- art. 8 - Rimborso spese sanitarie;
- art. 9 - Diarie giornaliere;
- art. 11 - Indennizzo forfettario in caso di diagnosi di gravi patologie.
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AVVERTENZA
Per facilitare la comprensione dei meccanismi di funzionamento delle franchigie e dei limiti
di indennizzo si riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.

Esempio di indennizzo per Invalidità Permanente:
Somma assicurata Euro 100.000,00 - grado di Invalidità Permanente accertato 6%.
Conteggio indennizzo con franchigia 5%:
Somma assicurata Euro 100.000,00 x 1% (6% grado Invalidità Permanente accertato - 5%)
= Euro 1.000,00 

Esempio di indennizzo per Rimborso Spese Sanitarie:
Somma assicurata Euro 2.000,00 - totale delle spese sanitarie sostenute Euro 1.000,00 

Conteggio indennizzo:
Euro 1.000,00 - franchigia Euro 150,00 = TOTALE INDENNIZZO Euro 850,00 

Esempio di indennizzo per gessatura:
Somma assicurata Euro 20,00 

Gesso applicato dal 01/01 al 26/01 = n. 25 giorni x Euro 20,00 = TOTALE INDENNIZZO
Euro 500,00 

AVVERTENZA
Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia
che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
L’art. 3 - Persone assicurabili - e l’art. 4 - Cosa non è assicurato - riportano dettagliatamente
l’elenco di cosa e chi non è assicurato.
L’art. 5 - Tabella delle percentuali di indennizzo - riporta come viene calcolato l’indennizzo
in base alle circostanze in cui si verifica l’infortunio.
L’art. 21 - Pagamento del premio e decorrenza della copertura assicurativa - riporta i 
termini relativi alla sospensione delle coperture assicurative.

Periodi di carenza contrattuale

AVVERTENZA
Esclusivamente la garanzia “Indennizzo forfettario in caso di diagnosi di gavi patologie“ 
opera trascorsi i termini previsti dall’art. 11 - delle Condizioni di Assicurazione, da 
computarsi a partire dalla data di pagamento del premio.

4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA
Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio, rese nella fase che 
precede la conclusione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione 
assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del Codice Civile: 1892 (Dichiarazioni inesatte e 
reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o
colpa grave), a meno che tali dichiarazioni siano state fatte senza dolo e/o colpa grave e
1894 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave). 

AVVERTENZA
Per la sola garanzia ”Indennizzo forfettario in caso di diagnosi di gravi patologie” è 
previsto un breve questionario da compilare in maniera precisa e veritiera a cura
dell’Assicurato. Tale breve questionario viene riportato, con le relative risposte, sul 
frontespizio di polizza.

AVVERTENZA
Il contratto non prevede cause di nullità diverse da quelle previste dalla Legge.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione
Ogni aggravamento del rischio deve essere comunicato alla Società.
Relativamente alle garanzie infortuni la variazione dell’attività professionale può
comportare la cessazione della copertura assicurativa.
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Per i dettagli si rimanda all’art. 3 - Persone assicurabili.
Esempio: se nel corso del contratto l’Assicurato diventa “vigile del fuoco” diventa 
NON assicurabile.

Relativamente alla garanzia “Indennizzo forfettario in caso di diagnosi di gravi patologie”
il Contraente Assicurato deve dare immediatamente comunicazione scritta alla Società di
ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla
Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché
la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. 
Per i dettagli si rimanda all’art. 11 - Indennizzo forfettario in caso di diagnosi di gravi
patologie.

6. Premi
Salvo il caso di contratto di durata inferiore ad un anno (polizza temporanea), il premio di
polizza ha cadenza annuale; tuttavia è possibile concordare il frazionamento semestrale del
premio applicando interessi di frazionamento del 3% sul premio annuo.
Il premio pattuito è dovuto per l’intera annualità anche se è stato frazionato in più rate.
Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento:
- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- bancomat (solo presso gli intermediari dotati di POS).

7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
È previsto l’adeguamento automatico del premio, in base all’età dell’Assicurato,
esclusivamente per la garanzia “Indennizzo forfettario in caso di diagnosi gravi patologie”.
Per i dettagli si rinvia all’art. 11 - Indennizzo forfettario in caso di diagnosi di gravi patologie.

8. Diritto di recesso
AVVERTENZA
Esclusivamente in caso di infortunio (non in caso di diagnosi di grave patologia), è prevista
la possibilità per le Parti di recedere dal contratto dopo ogni sinistro denunciato. 
Termini e modalità di esercizio del diritto di recesso sono descritti all’art. 24 - Facoltà di
recesso in caso di sinistro.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Come disciplinato dall’art. 2952 del Codice Civile il diritto al pagamento delle rate di
premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno
in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Per i dettagli si rinvia all’art. 31 - Termini di prescrizione.

10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
Per i dettagli si rinvia all’art. 33 - Foro Competente e all’art. 34 - Legge applicabile al
contratto - Rinvio alle Norme di Legge.

11. Regime fiscale
Il contratto prevede una pluralità di garanzie per ciascuna delle quali il relativo premio è
soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
- Garanzia Infortuni 2,5%
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi al premio corrisposto e non usufruito non potranno
essere rimborsati.
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C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo 
AVVERTENZA
II sinistro insorge nel momento in cui si verifica l’evento considerato infortunio ai sensi di
polizza oppure viene diagnosticata la patologia grave come definita in polizza. Il Contratto
prevede obblighi relativi alle modalità e termini di denuncia dei sinistri. 
Per i dettagli si rinvia all’art. 14 - Denuncia del sinistro e all’art. 15 - Documentazione.

13. Reclami
Eventuali reclami nei confronti della Società, riguardanti il rapporto contrattuale o la
gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a:
Ufficio Reclami UNIQA Assicurazioni SpA.
Via Carnia, 26 - 20132 Milano
Fax: 02/28189677 - e-mail: reclami@uniqagroup.it
I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del
reclamante, denominazione della Società, dell’Intermediario o dei soggetti di cui si lamenta
l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a
descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
La Società, ricevuto il reclamo, deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data
di ricevimento del reclamo all’indirizzo fornito dal reclamante. 
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax n. 06.421.33.353/745, indirizzo
PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando l’esposto della documentazione relativa
al reclamo trattato dalla Società, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet
della Società www.uniqagroup.it oppure sul sito IVASS www.ivass.it.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare
il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato
Per la risoluzione di eventuali controversie è previsto l’arbitrato. 
Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è il Comune, sede di Istituto di medicina legale, più
vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Per i dettagli si rinvia all’art. 19 - Controversie - Arbitrato.

AVVERTENZA
In ogni caso è possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

UNIQA Assicurazioni SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle
notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Michele Meneghetti
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Glossario
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Accertamento prestazione medica strumentale, a carattere anche cruento 
diagnostico: e/o invasivo, atta a ricercare e/o a definire la presenza e/o il

decorso di una lesione o di una malattia.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
Il Contraente è contemporaneamente Assicurato, se non 
diversamente specificato in polizza.

Assicurazione/Contratto: il contratto di assicurazione.

Assistenza l’assistenza prestata da personale sanitario fornito di specializzazione.
infermieristica:

Attività sportiva:  attività fisica praticata a scopo ludico-ricreativo o agonistico per la
quale non sia percepito un compenso monetario determinato, o 
forfettario, diretto o indiretto, a titolo di corrispettivo per le 
prestazioni eseguite. 
Non costituiscono compenso monetario eventuali premi (anche in
denaro o valori equivalenti) conseguiti per essersi classificati primi
o tra i primi in una competizione.

Beneficiario: gli eredi testamentari o, in difetto, gli eredi legittimi. 

Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.

Convalescenza: il periodo, successivo ad un ricovero, necessario per il recupero
dello stato di salute compromesso da un infortunio 
indennizzabile a termini di polizza.

Day Hospital/ la degenza diurna in Istituto di cura (Pubblico o Privato)
Day Surgery: documentata da cartella clinica con scheda nosologica e 

finalizzata all’erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici
per le conseguenze dirette di infortunio.

Franchigia: la parte di danno che è esclusa dall’indennizzo/rimborso 
espressa in percentuale, giorni o importo.

Gessatura: mezzo di contenimento confezionato con gesso da modellare o
altri tutori immobilizzanti equivalenti inamovibili, applicati e
rimossi esclusivamente all’interno di strutture ospedaliere e/o da
personale medico specializzato (ortopedico, traumatologo).

Invalidità Permanente: la perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura 
parziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato allo 
svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua 
professione.

Indennizzo/Rimborso: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato o Beneficiario in
caso di sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita (accidentale, involontaria), 
violenta (rapida, concentrata nel tempo) ed esterna (proveniente
dall’esterno) che produca all’Assicurato lesioni fisiche 
obiettivamente constatabili o la morte.
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Intermediario la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli
assicurativo: intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso
l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Istituto di cura: ogni ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, 
autorizzati all’erogazione di prestazioni sanitarie e al ricovero di
persone infortunate. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le 
cliniche e le case di cura per la convalescenza, per la lunga 
degenza, per la cura di malati cronici e le strutture che prestano
cure con finalità dietologiche ed estetiche.

Lavoro manuale: diretta partecipazione dell’Assicurato alla materiale esecuzione di
lavori comportanti l’utilizzo di macchine utensili ed attrezzatture,
eccetto macchine per ufficio (compresi hardware e software).

Macchina utensile: macchina atta a trasformare forma e dimensione di oggetti di
qualsiasi materiale, mediante asportazione selettiva di 
sovramateriale in varie forme, tramite utensili. Sono considerate
macchine utensili, ad esempio, torni, trapanatrici, alesatrici, 
fresatrici, piallatrici, limatrici, stozzatrici, brocciatrici, segatrici,
seghetto alternativo, cesoie pneumatiche, dentatrici, affilatrici,
lappatrici, rettificatrici, filettatrici. Il trapano e l’avvitatore elettrico
con potenza non superiore a 1KW non sono considerati 
macchine utensili. 

Malattia: ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da
infortunio.

Parti: il Contraente e la Società.

Polizza: il documento che prova l’assicurazione, ai sensi dell’art. 1888 del
Codice Civile.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo
della copertura assicurativa.

Ricovero: le degenza dell’Assicurato in Istituto di cura, pubblico o privato,
documentata da cartella clinica, che comporti almeno un 
pernottamento. Resta escluso il pernottamento presso il Pronto
Soccorso per accertamenti diagnostici.

Sinistro: a) in caso di Infortunio: il verificarsi dell’infortunio;
b) nel caso delle gravi patologie: la diagnosi della patologia.

Società: UNIQA Assicurazioni SpA

Spesa Sanitaria: la spesa sostenuta per diagnosi, cura o riabilitazione se effettuata
da figure professionali abilitate, in base alla normativa vigente,
all’erogazione di prestazioni sanitarie alla persona. Sono escluse
le spese per prestazioni di medicina non convenzionale.

Visita specialistica: visita effettuata da figura professionale abilitata, in base alla nor-
mativa vigente, all’erogazione di prestazioni sanitarie alla 
persona. Sono escluse le visite specialistiche della medicina non
convenzionale.
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b) Condizioni di Assicurazione
Le definizioni del Glossario formano parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Oggetto dell’Assicurazione Infortuni

Art. 1 - Oggetto della copertura assicurativa
a) Cosa è garantito
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante l’efficacia della 
copertura assicurativa.
Per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita (accidentale, involontaria), 
violenta (rapida, concentrata nel tempo) ed esterna (proveniente dall’esterno) che produca
all’Assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili o la morte.
In caso di infortunio, il presente contratto di assicurazione prevede - a favore delle persone 
assicurate o dei beneficiari - le prestazioni descritte nelle singole garanzie assicurate 
espressamente richiamate sul frontespizio di polizza. 

b) Estensioni di Garanzia
Sono considerati infortuni anche:
1) i colpi di sole, di calore, l’assideramento o il congelamento;
2) la folgorazione; 
3) quelli subiti dall’uso o guida di natanti da diporto, dalla partecipazione a raduni e 

manifestazioni di veicoli storici iscritti ASI o FMI (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori)
utilizzati su strade aperte al pubblico salvo quanto previsto all’art. 4 - Cosa non è 
assicurato, punti 4, 5 e 6;

4) gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze, dovuti a causa 
fortuita ed involontaria;

5) quelli causati da morsi di animali e punture di insetti, esclusa la malaria e le malattie
tropicali;

6) gli avvelenamenti del sangue e le infezioni, sempreché il germe infettivo si sia introdotto
nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al 
verificarsi della lesione stessa;

7) quelli subiti dall’Assicurato durante i viaggi in aereo effettuati esclusivamente in qualità
di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su aeromobili in servizio
pubblico o per voli privati, da chiunque esercitati, condotti da piloti professionisti. Sono
compresi in garanzia anche gli infortuni che l’Assicurato subisca in conseguenza di 
forzato dirottamento;

8) l’asfissia, purché non dipendente da malattia;
9) l’annegamento;
10) le ernie addominali conseguenti a trauma;
11) quelli causati da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi dell’Assicurato o da

colpa grave del Contraente;
12) quelli causati da tumulti popolari, atti di vandalismo, attentati, atti terroristici, 

aggressioni o atti violenti ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva;
13) quelli subiti in stato o in conseguenza di malessere, malore, vertigini o stato di 

incoscienza, purché non dovuti a condizioni patologiche; 
14) quelli causati dall’abuso di alcolici purché l’Assicurato non si trovi alla guida di mezzi di

locomozione con un tasso di alcolemia pari o superiore a 1,0 grammi/litro; 
15) le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti/trattamenti e cure mediche resi

necessari da infortunio indennizzabile;
16) a parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile, quelli causati all’Assicurato 

direttamente da scosse sismiche, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni che lo 
colpissero al di fuori della regione dove si trova il suo comune di residenza.
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Art. 2 - Programma Assicurativo
Il Contraente può scegliere una delle seguenti formule di copertura assicurativa; la formula
prescelta è indicata sul frontespizio di polizza:
- FORMULA “INDIVIDUALE”: la persona assicurata è esclusivamente il Contraente; le garan-

zie assicurate operanti e le rispettive somme sono indicate sul frontespizio di polizza.
- FORMULA “NUCLEO”: possono essere assicurate le persone delle seguenti categorie:

A - il Contraente 
B - il coniuge o convivente di fatto 
C - i loro figli naturali e adottivi purché iscritti nello stato di famiglia del Contraente al

momento del sinistro o, se non iscritti nello stato di famiglia del Contraente, pur-
ché nominativamente indicati in polizza all’atto della stipula del contratto. 

Le garanzie assicurate operanti, le rispettive somme e la ripartizione percentuale delle
stesse fra le categorie assicurate secondo le scelte del Contraente al momento della sti-
pula del contratto e con il massimo del 50% per singola categoria, sono indicate sul
frontespizio di polizza.
La categoria C - figli può comprendere una pluralità di persone. In tal caso la somma
assicurata per singolo figlio viene calcolata come nel seguente esempio:
- somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente: Euro 400.000,00;
- sul frontespizio di polizza per la categoria dei figli viene indicata una percentuale del

40%, corrispondente in questo esempio ad una somma assicurata di Euro
160.000,00;

- l’importo della categoria C - figli viene diviso per il numero dei figli assicurati al
momento dell’infortunio. Nell’ipotesi di 2 figli, la somma assicurata per ciascun figlio
per la garanzia Invalidità Permanente è di Euro 80.000,00 (cioè 160.000,00:2).

Se per una delle categorie indicate come assicurate sul frontespizio di polizza la coper-
tura assicurativa è cessata prima dell’infortunio, la somma assicurata di tale categoria
verrà ripartita proporzionalmente tra le altre categorie, ferma restando la quota massi-
ma del 50% per la singola categoria.

Art. 3 - Persone assicurabili
Sono assicurabili esclusivamente le persone fisiche:
a) residenti nel territorio della Repubblica Italiana sia al momento della stipula del con-

tratto che al momento del sinistro;
b) aventi un’età non superiore a 70 anni compiuti al momento della stipula del contratto.

La copertura assicurativa resta valida ed è rinnovabile fino all’età di 75 anni. Per le per-
sone che raggiungono questa età in corso di contratto, la copertura assicurativa cessa
alla scadenza annuale successiva;

c) che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, non siano
affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività al test HIV, Aids, epilessia,
cecità, sordità totale, gravi mutilazioni o da una delle seguenti infermità mentali: sin-
dromi organico-cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-
depressive. Qualora queste condizioni di non assicurabilità dovessero insorgere succes-
sivamente alla stipula del contratto, la copertura assicurativa cessa dal momento in cui
si è manifestata la condizione di non assicurabilità;

d) che al momento della stipula del contratto e/o al momento dell’infortunio non svolgo-
no le seguenti attività professionali: 
- giostraio e/o circense;
- guida alpina e/o speleologo;
- personale addetto alla vigilanza armata, portavalori, sicurezza di luoghi pubblici o

privati;
- guardia del corpo/buttafuori;
- forze armate, forze dell’ordine, Vigili del Fuoco 
anche se l’infortunio stesso non si è verificato durante lo svolgimento delle attività pro-
fessionali citate. 

In caso di contratto stipulato con la FORMULA “INDIVIDUALE” , la copertura assicurativa
cessa dal momento in cui - successivamente alla stipula del contratto - si è manifestata la
condizione di non assicurabilità di cui ai precedenti punti a) e d). 
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In caso di contratto stipulato con la FORMULA “NUCLEO”, la copertura assicurativa resta
valida per quelle persone per le quali non si è manifestata la condizione di non 
assicurabilità. La somma attribuita alla persona non più assicurabile viene ripartita 
proporzionalmente tra le altre categorie, a condizione che la persona non più assicurabile
appartenga alle categorie A o B oppure se quella persona era l’unica assicurata della 
categoria C, ferma restando la quota massima del 50% per la singola categoria. 

Per tutti i casi sopra indicati, il pagamento dei premi scaduti dopo che si è manifestata la
condizione di non assicurabilità, o qualunque altro atto, non potrà essere interpretato come
deroga alla cessazione del contratto.

Art. 4 - Cosa non è assicurato
Non sono assicurati gli infortuni: 

conseguenti: 
1. ad evento avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali

il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo.
L’indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiaresicuri.it. Qualora l’indicazione
fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova già nel
paese segnalato, la garanzia opera per un periodo di 14 giorni dalla data della
segnalazione;

2. ad attività professionale svolta a bordo di aeromobili;
3. all’uso, anche come passeggero di:

a) mezzi per il volo non considerati aeromobili dalle leggi in materia, quali paracadute,
ultraleggero, deltaplano, parapendio, apparecchi per il volo da diporto o sportivo;

b) aeromobili di aziende o privati condotti da piloti non professionisti o di aeromobili di
società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;

c) mezzi subacquei;
4. all’uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in allenamenti,

gare, corse e relative prove nonché giri su pista per qualsiasi motivo eseguiti;
5. alla guida di veicoli o natanti a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle

disposizione di legge in vigore. Tuttavia, in caso di patente scaduta ma non ancora
rinnovata, la copertura assicurativa non è esclusa a condizione che al momento del
sinistro l’Assicurato abbia i requisiti necessari per ottenere il rinnovo;

6. alla guida di veicoli e/o motoveicoli al di fuori delle strade ad uso pubblico o privato
equiparato, destinate alla circolazione di pedoni e veicoli; 

7. ad alcoolismo e/o ad abuso di psicofarmaci, all’uso non terapeutico di stupefacenti ed
allucinogeni o comunque a volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa
determinata;

8. all’assunzione di una quantità di alcool che comporti un tasso di alcolemia pari o
superiore a 1,0 grammi/litro se l’Assicurato si trova alla guida di mezzi di locomozione;

9. ad operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 
10. alla partecipazione dell’Assicurato o dei beneficiari ad azioni dolose commesse o

tentate; 
11. a imprese temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa;
12. a trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da

accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi,
macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 

13. a suicidio o tentato suicidio o atti di autolesionismo;
14. ad infarti da qualsiasi causa determinati;

causati: 
15. all’Assicurato direttamente da scosse sismiche, eruzioni vulcaniche, inondazioni,

alluvioni, salvo quanto previsto dall’art. 1 - Oggetto della copertura assicurativa, lettera
b) punto 16);

occorsi durante:
16. l’arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di

carattere eccezionale; 
17. l’espletamento all’estero del servizio militare o del servizio civile sostitutivo dello stesso;



18. la pratica di tutti gli sport a livello professionistico;
19. tutte le attività che prevedono esposizione a rischi speciali come incendi, presenza di

belve, colluttazioni, acrobazie e simili; 
20. l’immersione con autorespiratore di ogni genere;
21. attività e lavori comportanti l’impiego ed il contatto con esplosivi, acidi, sostanze

corrosive, infiammabili e tossiche;
22. la pratica dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti

marziali salvo quanto previsto dall’allegato 1, alpinismo con scalata di roccia od
accesso ai ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci e snowboard
(acrobatico, estremo e fuori pista), snowkite, free-ride, free-climbing, canoa fluviale oltre
il III° grado, rafting, rafting canoa, hydrospeed, torrentismo e canyoning, kitesurf,
surfing (surf sull’onda), BMX, mountain-bike nella specialità del down-hill, bungee
jumping, base jumping, bob, immersione con autorespiratore, pesca subacquea,
paracadutismo e sport aerei in genere (ivi compresi i voli con mongolfiere, deltaplano,
ultraleggeri e simili), parkour, funanbolismo.

23. gli interventi di volontariato previsti dal Servizio Nazionale della Protezione Civile;
24. gli interventi di soccorso alpino e speleologico, fluviale e alluvionale;
25. gli interventi di antincendio (pompieri volontari);
26. gli interventi di controllo ed ispezione del territorio organizzati (così dette “ronde”).

Art. 5 - Tabella delle percentuali di indenizzo
Le percentuali di indennizzo indicate nella seguente tabella si applicano: 
- alla somma assicurata di ciascuna delle garanzie assicurate indicate sul frontespizio di

polizza;
- tenendo conto della ripartizione delle somme assicurate tra le varie categorie in caso di

contratto stipulato con la FORMULA “NUCLEO”. 

Circostanza in cui si verifica l’infortunio percentuale 
di indennizzo

durante lo svolgimento di un’attività che non prevede lavoro manuale come defi-
nito nel Glossario; 100%

durante lo svolgimento delle normali attività del tempo libero, della vita di
relazione, della ricreazione, compresi gli hobbies, i lavori di ordinaria
manutenzione e di giardinaggio/orticoltura nelle pertinenze della casa, anche se
tali attività prevedono lavoro manuale, con esclusione di: 
- utilizzo di macchine utensili, seghe circolari o a nastro, presse, martelli pneu-

matici, impastatrici, macchinari similari, escavatrici, trattori, macchine agrico-
le, natanti, mezzi operativi, macchine operatrici; 

- caduta da altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile;
- accesso a cisterne, pozzi, miniere e gallerie non stradali;
- seppellimento e sprofondamento oltre i 2 metri rispetto ad un piano stabile;
- schiacciamento, taglio (con o senza amputazione) subito a seguito dell’utilizzo

di attrezzature di lavoro; 
- montaggio, smontaggio e manutenzione di attrezzature di lavoro;
- montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti;
- abbattimento e potatura di alberi;
- immersioni subacquee con o senza autorespiratore; 
- lavori in prossimità di linee elettriche od impianti con parti attive non protette;
- attività a contatto con animali da allevamento vivi;

100%

quando l’Assicurato si trova alla guida di autovetture ad uso proprio o ad uso
locazione senza conducente, camper/autocaravan; 100%

quando l’Assicurato è trasportato su autovetture, camper/autocaravan o auto-
carri fino a 3.500 kg, mezzi di trasporto pubblico; 100%

quando l’Assicurato è investito, in qualità di pedone, da qualsiasi tipo di veicolo; 100%

quando l’Assicurato è trasportato su impianti a fune in servizio pubblico 
destinati al trasporto di persone; 100%

durante le pratica di attività sportiva classificata come “a basso rischio” come da
allegato 1;

100%
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In caso di infortunio occorso in circostanze non espressamente indicate nei punti 
precedenti, si procederà alla valutazione della percentuale di riduzione dell’indennizzo 
adottando un criterio di analogia per circostanze e/o ambiente in cui l’infortunio si è 
verificato.

caduta di oggetti sulla persona assicurata, a meno che ciò non causi a sua volta
la caduta della persona assicurata da altezza superiore a 2 metri rispetto ad un
piano stabile;

100%

durante lo svolgimento di attività che prevede lavoro manuale, con esclusione di:
- utilizzo di macchine utensili, seghe circolari o a nastro, presse, martelli 

pneumatici, impastatrici, macchinari similari, escavatrici, trattori, macchine
agricole, natanti, mezzi operativi, macchine operatrici;

- guida di autocarri di peso complessivo superiore a 3.500 kg; 
- caduta da altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile;
- accesso a cisterne, pozzi, miniere o gallerie non stradali;
- seppellimento e sprofondamento oltre i 2 metri rispetto ad un piano stabile;
- schiacciamento, taglio (con o senza amputazione) subito a seguito dell’utilizzo

di attrezzature di lavoro; 
- montaggio, smontaggio e manutenzione di attrezzature da lavoro;
- montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti; 
- abbattimento e potatura di alberi; 
- immersioni subacquee con o senza autorespiratore; 
- lavori in prossimità di linee elettriche od impianti con parti attive non protette; 
- attività a contatto con animali da allevamento vivi;

75%

quando l’Assicurato si trova alla guida di autovetture ad uso Taxi o noleggio con
conducente (NCC) e autocarri fino a 3.500 kg;

75%

quando l’Assicurato si trova alla guida di cicli o velocipedi; 75%

quando l’Assicurato si trova alla guida di ciclomotori, motocicli, mezzi di 
trasporto pubblico terrestre, unità da diporto;

75%

quando l’Assicurato è trasportato su ciclomotori, motocicli, natanti; 75%

durante la pratica di attività sportiva classificata come “medio rischio” come da
allego 1;

75%

durante lo svolgimento di un’attività che prevede lavoro manuale, con 
esclusione di: 
- guida di autocarri di peso complessivo superiore a 7.000 kg;
- caduta da altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile;
- accesso a cisterne, pozzi, miniere e gallerie non stradali; 
- seppellimento o sprofondamento oltre i 2 metri rispetto ad un piano stabile; 
- abbattimento e potatura di alberi; 
- montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti;
- lavori in prossimità di linee elettriche od impianti con parti attive non protette;

50%

quando l’Assicurato si trova alla guida di autocarri oltre 3.500 kg, ambulanze,
trattori industriali e agricoli, escavatrici, mezzi per la navigazione diversi da unità
da diporto;
durante la pratica di attività sportiva classificata come “elevato rischio” come da
allegato 1;

50%

In una circostanza e/o durante lo svolgimento di un’attività per la quale, in base
alla presente tabella, non opera una percentuale superiore al 25%;

50%

durante la pratica di attività sportiva classificata come “grave rischio” come da
allegato 1.

25%
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Garanzie assicurate
(Operanti se sul frontespizio di polizza è indicata la relativa somma assicurata)

Premessa:
Nel seguente testo delle “Garanzie assicurate” i termini “somma assicurata” e “indennità
giornaliera” si riferiscono sempre alla somma assicurata prevista per la singola persona 
assicurata:
- nel contratto con la FORMULA “INDIVIDUALE” corrisponde al 100% della somma assicu-

rata;
- nel contratto con la FORMULA “NUCLEO” corrisponde all’importo calcolato secondo i 

criteri indicati all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione. 

Art. 6 - Morte o morte presunta
a) Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza ha come conseguenza la morte e 

questa si verifica, anche successivamente alla cessazione del contratto, entro 2 anni
dalla data dell’infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata per il caso Morte
ai beneficiari in parti uguali.
Se invece l’infortunio ha come conseguenza un’Invalidità Permanente e dopo il 
pagamento dell’indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro 2 anni dalla data
dell’infortunio, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società
corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e 
quello già pagato per Invalidità Permanente.

b) Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile a termini di
polizza e si presume sia avvenuto il decesso, la Società corrisponde la somma 
assicurata per il caso Morte ai beneficiari in parti uguali. L’indennizzo non verrà 
corrisposto prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza per la
dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Qualora, dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato risulti in vita, la Società ha
diritto alla restituzione della somma pagata.
A restituzione avvenuta l’Assicurato può far valere i propri diritti per l’Invalidità
Permanente da infortunio eventualmente subita.

Art. 7 - Invalidità Permanente
a) Se l’infortunio ha come conseguenza l’Invalidità Permanente definitiva totale, la Società

corrisponde la somma assicurata.
b) Se l’infortunio ha come conseguenza un’Invalidità Permanente definitiva parziale,

l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità
Permanente che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni: 

Perdita, anatomica o funzionale, di: Destro Sinistro
un arto superiore 70% 60%
una mano o un avambraccio 60% 50%
un pollice 18% 16%
un indice 14% 12%
un medio 8% 6%
un anulare 8% 6%
un mignolo 12% 10%
una falange ungueale del pollice 9% 8%
una falange di altro dito della mano 1/3 del valore del dito
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Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità
previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Anchilosi:
una falange di altro dito della mano 1/3 del valore del dito
della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immo-
bilità della scapola

25% 20%

del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supi-
nazione libera

20% 15%

del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10% 8%
Paralisi completa:
del nervo radiale 35% 30%
del nervo ulnare 20% 17%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:
al di sopra della metà della coscia 70%
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60%
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del 3° medio di gamba 50%
un piede 40%
ambedue i piedi 100%
un alluce 5%
un altro dito del piede 1%
la falange ungueale dell’alluce 2,5%
Anchilosi:
dell’anca in posizione favorevole 35%
del ginocchio in estensione 25%
della tibio-tarsica ad angolo retto 10%
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15%
Paralisi completa del nervo:
sciatico popliteo esterno 15%
Esiti di frattura scomposta di una costa 1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
una vertebra cervicale 12%
una vertebra dorsale 5%

12a dorsale 10%

una vertebra lombare 10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con:
contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del
collo

2%

Esiti di frattura del sacro 3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:
un occhio 25%
ambedue gli occhi 100%
Sordità completa di:
un orecchio 10%
ambedue gli orecchi 40%
Stenosi nasale assoluta:
Monolaterale 4%
Bilaterale 10%
Perdita anatomica di:
un rene 15%
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%
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c) Se l’infortunio ha come conseguenza una Invalidità Permanente definitiva parziale, non
determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui
di seguito indicati:
- nel caso di menomazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di

menomazioni diverse da quelle elencate al punto b), le percentuali sopra 
indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;

- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un 
singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a 
raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;

- nel caso in cui l’Invalidità Permanente non sia determinabile sulla base dei valori 
elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata, tenendo
conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di
un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;

- la perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi, arti o loro parti comporta
l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole 
percentuali di invalidità per ciascuna menomazione (calcolate sulla base di valori 
indicati alla lettera b), con il massimo assoluto del 100%; 

- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già
minorato, le percentuali indicate alla lettera b) sono diminuite tenendo conto del
grado di invalidità preesistente;

- per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla 
quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell’eventuale 
applicazione di presidi correttivi.

L’accertamento del grado di invalidità viene effettuato in Italia.
d) Franchigia sulla Garanzia Invalidità Permanente

Qualora l’infortunio abbia come conseguenza un’Invalidità Permanente, non si dà
luogo ad indennizzo quando il grado dell’Invalidità Permanente accertata è pari o 
inferiore al 5% dell’invalidità totale; se invece il grado di Invalidità Permanente 
accertato risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo è calcolato con applicazione
di una franchigia di 5 punti percentuali sul grado di Invalidità Permanente accertato.
Se il grado di Invalidità Permanente accertato è di grado superiore al 15% 
dell’invalidità totale, l’indennizzo sarà liquidato senza deduzione di alcuna franchigia. 
Qualora l’infortunio determini un grado di Invalidità Permanente accertato pari o 
superiore al 50%, la Società liquida il 100% della relativa somma assicurata.

Art. 8 - Rimborso spese sanitarie
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla 
concorrenza della relativa somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, le spese
sanitarie sostenute per:
1) onorari dei chirurghi o dell’équipe operatoria;
2) uso della sala operatoria, materiale d’intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi

applicate durante l’intervento;
3) rette di degenza;
4) esami ed accertamenti diagnostici;
5) trattamenti fisioterapici e rieducativi prescritti da uno specialista o dal medico curante,

effettuati e fatturati entro i 180 giorni successivi all’infortunio o alla data di dimissione
dal primo ricovero necessario per la cura dell’infortunio stesso; tali spese sono 
rimborsate fino a Euro 1.500,00; 

6) trasporto dell’Assicurato in Istituto di cura con qualsiasi mezzo ed il ritorno a casa 
effettuato con ambulanza;

7) prestazioni medico-infermieristiche, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e
sanitari, incluse le carrozzelle ortopediche. Restano esclusi dall’indennizzo i medicinali,
le prestazioni e le protesi odontoiatriche;

8) il trasferimento, per l’immediato ricovero dell’Assicurato presso un Istituto di cura 
idoneo, qualora l’Assicurato venga ritenuto non curabile dall’equipe medica dell’Istituto
di cura del luogo ove è avvenuto l’infortunio;

9) cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni
estetici provocati da infortunio, comprese quelle per interventi di chirurgia plastica o
estetica. L’intervento di chirurgia estetica dovrà avvenire entro 2 anni dalla data di 
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guarigione clinica dell’infortunio, sempre che la polizza sia in vigore al momento
dell’intervento.

La Società effettua il rimborso a cura ultimata e previa presentazione della cartella clinica e
delle fatture o parcelle giustificative di spesa in originale, con l’applicazione di una 
franchigia a carico dell’Assicurato di Euro 150,00 per sinistro.

Art. 9 - Diarie giornaliere
a) Diaria da Ricovero 

Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza comporta il ricovero dell’Assicurato in
Istituto di cura, la Società corrisponde l’indennità giornaliera indicata in polizza per 
ciascun giorno di ricovero, escluso quello di dimissione, per un periodo massimo di 180
giorni per sinistro. 
In caso di “Day Hospital” o di “Day Surgery” l’indennità:
- è dovuta esclusivamente se la degenza è di durata superiore a 2 giorni, anche non 

consecutivi, purché dalla documentazione dell’Istituto di cura risulti che sono stati resi 
necessari dalla medesima causa;

- è ridotta del 50%.
La liquidazione avviene previa presentazione delle cartelle cliniche.

b) Diaria da Convalescenza
La Società corrisponde l’indennità giornaliera di convalescenza indicata in polizza per il
numero di giorni prescritti dall’Istituto di cura, per un periodo massimo di 50 giorni per 
sinistro e per annualità assicurativa.

c) Diaria da Gessatura
Se l’infortunio indennizzabile a termini di polizza comporta gessatura, resa necessaria da
fratture osteoarticolari o da lesioni capsulo-legamentose strumentalmente accertate e 
diagnosticate in ambiente ospedaliero o da medico ortopedico, la Società corrisponde
l’indennità giornaliera da gessatura indicata in polizza per ciascun giorno di applicazio-
ne della gessatura, escluso il giorno della sua rimozione, per un periodo massimo di 50
giorni per sinistro e per annualità assicurativa.
È equiparata a gessatura anche l’immobilizzazione dovuta a fratture scomposte delle
coste e del bacino o la frattura composta di almeno due archi costali: in questi casi la
Società corrisponde l’indennità per un periodo massimo di 30 giorni per sinistro e per
annualità assicurativa.

Art. 10 - Cumulo delle diarie giornaliere
Le diarie giornaliere di cui ai punti a), b) e c) del precedente articolo non sono cumulabili tra
loro. In caso di sovrapposizione temporale fra di esse, la Società liquiderà l’indennizzo 
considerando la diaria più favorevole all’Assicurato.

Art. 11 - Indennizzo forfettario in caso di diagnosi di gravi patologie
La presente garanzia è assicurabile esclusivamente nel contratto con la FORMULA 
“INDIVIDUALE”. 
Sono assicurabili le persone che hanno compiuto l’età di 18 anni e che non hanno 
superato l’età di 55 anni compiuti al momento della stipula del contratto. La garanzia cessa
alla scadenza annua successiva a quella del compimento dell’età di 60 anni. 

Oggetto della Garanzia
Qualora all’Assicurato in vita venga diagnosticata una delle seguenti gravi patologie, prima
della scadenza del contratto, la Società corrisponde l’indennità pari ad Euro 25.000,00 a 
titolo di indennizzo forfettario 
L’Assicurato ha diritto all’indennizzo se in vita al momento della diagnosi e alla data del
pervenimento della denuncia alla Società. In caso di decesso dell’Assicurato 
successivamente a tale data, il diritto all’indennizzo spetta ai beneficiari in parti uguali. 

Sono considerate gravi patologie ai sensi della presente garanzia esclusivamente: cancro,
ictus e infarto miocardico nei termini di seguito specificati:
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Cancro
Tumore maligno caratterizzato dalla crescita e dal diffondersi incontrollato di cellule 
maligne con invasione dei normali tessuti.
Il cancro deve essere confermato da prova istologica di malignità da parte di uno 
specialista oncologo o anatomopatologo. Il cancro comprende leucemia, linfomi maligni,
malattia di Hodgkin, neoplasie maligne del midollo osseo e carcinoma cutaneo 
metastatico.

Dalla garanzia sono esclusi:
- Carcinoma in situ, displasia cervicale, cancro della cervice CIN I, CIN II e CIN III, tutte le

forme premaligne e i tumori non invasivi;
- Cancro della prostata in fase iniziale, Stadio T1 (T1a e T1b compresi) secondo il sistema

TNM o stadiazione equivalente;
- I melanomi cutanei, Stadio 1 (≤ 1mm, livello I, livello II o livello III, senza ulcerazione),

secondo la nuova classificazione AJCC 2002;
- Ipercheratosi, carcinomi cutanei basocellulari e squamocellulari;
- Tutti i tumori in presenza di infezione da HIV.

Ictus
Accidente cerebrovascolare che produca un danno neurologico di durata superiore alle 24
ore e comprenda:
a) Infarto del tessuto cerebrale;
b) Emorragia di vaso intracranico, oppure:
c) Embolizzazione da fonte extracranica.

Infarto miocardico
Evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo 
cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno che abbia dato seguito
ai seguenti sintomi:
- sintomi clinici tipici (ad esempio il tipico dolore cardiaco);
- comparsa di nuove modificazioni tipiche dell’ECG;
- variazioni degli enzimi cardiaci registrati almeno ai seguenti livelli:

- Troponin T > 1,0 ng/ml;
- Accu TNL > 0,5 ng/ml o soglia equivalente secondo altri metodi Troponin 1.

Devono sussistere prove certe di un infarto miocardico acuto compatibili con la definizione
indicata in precedenza.
Sono escluse dalla garanzia le sindromi coronariche acute, ovvero tutte le diminuzioni 
temporanee del flusso sanguigno attraverso le arterie che non determinano necrosi del 
tessuto cardiaco, come ad esempio l’angina pectoris.

La presente garanzia diventa efficace dalle ore 24.00 del 90° giorno successivo a quello di 
effetto del contratto. Se queste gravi patologie si manifestano entro il termine dei 90 giorni
anzidetti, l’Assicurato non ha diritto all’indennizzo anche se la diagnosi viene certificata
successivamente al 90° giorno di effetto del contratto. 
La diagnosi rilasciata all’Assicurato (in vita) da una struttura medica al di fuori dell’Unione
Europea (vengono comunque incluse Svizzera, Norvegia, Islanda e Regno Unito), Stati Uniti
d’America, Canada e Australia dovrà essere confermata da una struttura sanitaria ubicata
in Italia.
Se il decesso dovesse sopravvenire prima della conferma della diagnosi in Italia, i Beneficiari
non hanno diritto all’indennizzo. 

La Società, infine, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare la diagnosi di
malattia grave con propri medici di fiducia.

Contestualmente alla liquidazione del sinistro, la presente garanzia cessa automaticamente
a far data dalla denuncia del sinistro e nulla sarà dovuto dalla Società in caso di diagnosi
di una seconda grave patologia. Parimenti, il premio complessivo di polizza si riduce della
componente relativa a questa garanzia a partire dalla scadenza annua successiva alla
denuncia del sinistro.
Il pagamento/incasso dei premi scaduti dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto
non potranno essere interpretati come rinuncia alla cessazione della presente garanzia, ma
impegna la Società a rimborsare quel premio al netto degli oneri fiscali e parafiscali. 
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AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente assicurato deve dare immediatamente comunicazione scritta alla Società di
ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla
Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché
la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.

AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PREMIO IN BASE ALL’ETÀ DELL’ASSICURATO
Essendo il premio della presente garanzia determinato in base all’età dell’Assicurato, in
occasione di ciascuna scadenza annuale è previsto l’aggiornamento del relativo premio in
ragione della maggiore età raggiunta. Tale aggiornamento è  predeterminato in base al
coefficiente riportato nella seguente tabella. Per il calcolo del premio bisogna moltiplicare il
premio pagato per la presente garanzia con il coefficiente relativo all’età compiuta nel
momento del pagamento del premio.

Età dell’asicurato coefficiente Età dell’Assicurato coefficiente

19 1,0000 40 2,3176
20 1,0353 41 2,4706
21 1,0706 42 2,5294
22 1,1059 43 2,5882
23 1,1412 44 2,6471
24 1,1765 45 2,7059
25 1,2118 46 2,7647
26 1,2471 47 3,0000
27 1,2824 48 3,2941
28 1,3176 49 3,5294
29 1,3529 50 3,7647
30 1,3882 51 4,0000
31 1,4235 52 4,2353
32 1,4588 53 4,4706
33 1,4941 54 4,7059
34 1,5529 55 4,9412
35 1,6000 56 5,1765
36 1,6471 57 5,4118
37 1,8235 58 5,6471
38 2,0000 59 5,7647
39 2,1765
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Prestazioni aggiuntive
(sempre operanti per la FORMULA “NUCLEO”)

Art. 12 - Commorienza Genitori
Nel caso in cui, a seguito di infortunio indennizzabile determinato da uno stesso evento,
consegua la morte dei genitori, entrambi assicurati con la presente polizza, la Società 
corrisponderà il doppio della somma assicurata per il caso Morte con il massimo di Euro
300.000,00 per ogni genitore deceduto, esclusivamente ai beneficiari figli minorenni e/o figli
portatori di handicap anche se maggiorenni.

Art. 13 - Indennità per perdita di anno scolastico
La società liquida un’indennità speciale di Euro 2.500,00 a favore dell’Assicurato che al
momento dell’infortunio risulti regolarmente iscritto a scuola primaria, secondaria di primo
o secondo grado in Italia, se, in conseguenza dell’infortunio avvenuto durante l’anno 
scolastico, si sia trovato nell’incapacità fisica di frequentare le lezioni per un periodo tale da
determinare, secondo le disposizioni in materia, la perdita dell’anno scolastico.
Il pagamento dell’indennità viene effettuato previa presentazione di specifica documenta-
zione rilasciata dall’autorità scolastica da cui risulti che la perdita dell’anno scolastico è 
avvenuta a causa delle suddette assenze.

In caso di sinistro - Gestione del sinistro

Art. 14 - Denuncia di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato o - in caso di morte dell’Assicurato - i Beneficiari 
devono darne avviso scritto all’intermediario assicurativo o alla Società entro sette
giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, a deroga del termine previsto dall’art.
1913 del Codice Civile. La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e
ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di 
accadimento.
Se per lo stesso rischio esistono altre assicurazioni, l’Assicurato o - in caso di morte
dell’Assicurato  - i Beneficiari devono informarne le altre Compagnie, come previsto
all’art. 7 - delle Condizioni di Assicurazione.

Art.15 - Documentazione
La documentazione specifica che deve essere fornita alla Società varia in funzione della
garanzia.
La denuncia del sinistro deve essere corredata da:
- modulo denuncia sinistro compilato in ogni sua parte;
- modello Privacy sottoscritto in ogni sua parte;
- certificato del Pronto Soccorso e/o verbale dell’ente autorizzato al primo soccorso emesso

entro e non oltre 3 giorni dalla data dell’infortunio;
- in caso di FORMULA “NUCLEO” certificato di stato di famiglia alla data del sinistro;
- certificato medico attestante la diagnosi di grave patologia come definita in polizza 

all’art. 11.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici fino a 
guarigione avvenuta; nel caso di prolungamento della prognosi, i certificati devono essere
rinnovati e inoltrati alla Società alle rispettive scadenze.
L’Assicurato, o in caso di morte dell’Assicurato, il Beneficiario, deve consentire alla Società le
indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari, da eseguirsi in Italia.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la 
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
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Qualora l’infortunio abbia causato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga
durante il periodo di cura, il Contraente o i Beneficiari dovranno darne tempestivo avviso
alla Società.

Art.16 - Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio.
Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono 
indennizzabili esclusivamente le conseguenze che si sarebbero comunque verificate 
qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

Art. 17 - Anticipo di indenizzo
La Società, su richiesta dell’Assicurato, corrisponde un anticipo sull’indennizzo per Invalidità
Permanente nel caso in cui i postumi invalidanti siano stimati dalla Società in misura 
prevedibilmente non inferiore al 20%. L’anticipo è pari al 50% del presumibile indennizzo,
con il massimo di Euro 20.000,00, e viene conguagliato in sede di liquidazione definitiva del
sinistro.
Quanto sopra non costituisce impegno della Società circa il grado percentuale definitivo di
Invalidità Permanente da liquidarsi.
L’obbligo della Società sorge comunque non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla data
di accadimento dell’infortunio.

Art. 18 - Pagamento dell’indenizzo 
Ricevuta la necessaria documentazione, compiuti gli accertamenti del caso e verificata
l’operatività delle garanzie, la Società determina l’ammontare dell’indennizzo del rimborso
dovuto, ne dà comunicazione all’avente diritto e, avuta notizia dell’accettazione, provvede
al pagamento entro 15 giorni da quest’ultima.
L’indennizzo viene corrisposto in Italia in Euro.

Art.19 - Controversie - Arbitrato
In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul
grado di Invalidità Permanente, sulla durata del ricovero o del periodo di gessatura, sulla
rimborsabilità delle spese mediche, sulla diagnosi della patologia grave nonché 
sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti in polizza, le Parti hanno facoltà di
conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle Condizioni di
Assicurazione, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune
accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede
nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo
di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, 
contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento
definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; in tal caso il
Collegio può dare indicazioni alla Società per il pagamento di un anticipo sull’indennizzo
nei termini previsti dall’art. 17 - Anticipo di indennizzo. 
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni
formalità di legge, e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi
impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in
doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si 
rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel 
verbale definitivo.



UNIQA Assicurazioni SpA  |  Condizioni di Assicurazione Elastica  |  Mod. IM 431 ed. 05/2017  |  pag. 14 di 17

Art. 20 - Rinuncia alla rivalsa
Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei Beneficiari, al diritto
di rivalsa previsto dall’art. 1916 del Codice Civile verso i responsabili dell’infortunio, 
lasciando così integri i diritti dell’Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili 
dell’infortunio.
Relativamente alla garanzia Rimborso Spese Sanitarie, la Società rinuncia al diritto di rivalsa
nei confronti delle seguenti persone: 
- Familiari conviventi dell’Assicurato; 
- Familiari non conviventi dell’Assicurato fino al 3° grado di parentela; 
- Contraente e Assicurati nel medesimo contratto di assicurazione. 

Norme generali che regolano il contratto

Art. 21 - Pagamento del premio e decorrenza della copertura assicurativa 
a) Pagamento del premio

I premi devono essere pagati all’Intermediario assicurativo o alla Società.
b) Decorrenza dell’assicurazione

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul frontespizio di
polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti decorre dalle
ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze successive 
contrattualmente stabilite.

c) Sospensione dell’assicurazione
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, la copertura 
assicurativa resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e
riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze 
successive contrattualmente stabilite, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.

Art. 22 - Determinazione del premio
Per le garanzie infortuni il premio viene determinato in base all’importo delle somme assi-
curate.
Per la garanzia opzionale “Indennizzo forfettario in caso di diagnosi di patologie gravi” il
premio viene determinato in base all’età della persona assicurata. Questo premio viene
aggiornato annualmente secondo la tabella presente all’interno dell’art. 11.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 360 giorni (12 mesi della
durata convenzionale di 30 giorni) ed è interamente dovuto dal Contraente anche se sia
stato concordato il frazionamento in più rate.

Art. 23 - Durata e proroga dell’assicurazione
Il contratto di assicurazione è stipulato per la durata indicata sul frontespizio di polizza.
L’assicurazione scade alle ore 24.00 dell’ultimo giorno previsto dalla durata indicata sul 
frontespizio di polizza.
In mancanza di disdetta comunicata all’altra Parte mediante lettera raccomandata o PEC
spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la durata dell’assicurazione è prorogata per
un anno e così successivamente.
Le Parti possono concordare la “non tacita proroga” che viene indicata nell’apposito spazio
sul frontespizio di polizza. In tale caso la copertura assicurativa termina alla data di 
scadenza indicata nel contratto senza obbligo di disdetta e non opera il beneficio di cui
all’art. 1901, comma 2, del Codice Civile.

Art. 24 - Facoltà di recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o
rifiuto dell’indennizzo/rimborso, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione 
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dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata o PEC con preavvi-
so di 30 giorni.
In entrambi i casi la Società, entro 15 giorni dall’efficacia del recesso, rimborsa la parte di
premio, al netto degli oneri fiscali e parafiscali, relativa al periodo di assicurazione non corso.
Il pagamento dei premi scaduti dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto non
potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 25 - Modifiche dell’assicurazione - Comunicazioni
Le modifiche dell’assicurazione devono risultare da atto scritto e sottoscritto dalle Parti.
Tutte le comunicazioni del Contraente e della Società devono essere fatte per mezzo di 
lettera raccomandata A.R., fax, posta elettronica con o senza firma digitale, posta 
elettronica certificata (PEC). Il recesso dal contratto di assicurazione e la disdetta dello stes-
so devono essere comunicate dalle Parti con lettera raccomandata A.R. o con PEC.
Il Contraente deve indirizzare le proprie comunicazioni all’Intermediario assicurativo o alla
Società.

Art. 26 - Conseguenze in caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti
Le dichiarazioni inesatte e/o reticenti del Contraente o dell’Assicurato relative alle 
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita 
totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai
sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 27 - Altre assicurazioni
Il Contraente e l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società l’esisten-
za di altre analoghe assicurazioni che avessero in corso con altre compagnie di assicurazio-
ne o con la Società stessa.
Tuttavia, in caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato (se persona diversa dal Contraente)
deve darne avviso a ciascun assicuratore, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma
dell’art. 1910 del Codice Civile. 

Art. 28 - Assicurazione per conto altrui
Poiché il contratto di assicurazione può essere stipulato anche per conto altrui, gli obblighi
derivanti dal contratto devono essere comunque adempiuti dal Contraente, salvo quelli che
per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato diverso dal Contraente,
così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.

Art. 29 - Ambito territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 30 - Oneri fiscali e parafiscali
Gli oneri fiscali e parafiscali, presenti e futuri, relativi all’assicurazione sono a carico del
Contraente.

Art. 31 - Termini di prescrizione
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si
prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. 

Art. 32 - Sanzioni internazionali (sanctions limitations exclusion clause)
La Società non è tenuta a fornire la copertura, e non è tenuta a prestare beneficio conse-
guente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la pre-
stazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l’assicuratore stesso a
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qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovve-
ro sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell’Unione Europea,
dell’Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia
di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale. 

Art. 33 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto di assicurazione, il foro competente è quel-
lo previsto dalla legge.

Art. 34 - Legge applicabile al contratto - rinvio alle norme di legge
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalle norme del diritto italiano. Per tutto
quanto non è regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge. 

Condizioni particolari
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

CPLEGG - Tabella INAIL (Adozione della tabella di legge)
La tabella delle percentuali di Invalidità Permanente, prevista dall’art. 7 delle Condizioni di
Assicurazione, si intende sostituita da quella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965,
n° 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del presente con-
tratto.

CPFR03  - FRANCHIGIA 3% SU INVALIDITÀ PERMANENTE
A modifica di quanto disposto dal punto d) dell’art. 7 delle Condizioni di Assicurazione,
qualora l’infortunio abbia come conseguenza una Invalidità Permanente, non si dà luogo
ad indennizzo quando l’Invalidità Permanente accertata è di grado pari o inferiore al 3%
della totale; se invece l’Invalidità Permanente accertata risulta superiore a tale percentuale,
l’indennizzo è calcolato con applicazione di una franchigia di 3 punti percentuali sul grado
di Invalidità Permanente.
Se il grado di Invalidità Permanente accertata è di grado superiore al 15% della totale,
l’indennizzo è calcolato sull’intera somma assicurata senza deduzione di alcuna franchigia. 
Qualora l’infortunio determini una Invalidità Permanente accertata di grado pari o superio-
re al 50%, la Società liquida il 100% della relativa somma assicurata.
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Allegato 1 - Attività sportive, 
ferme le esclusioni di cui all’art. 4

Attività a BASSO Rischio
Arti marziali che non prevedono contatto fisico e/o utilizzo di attrezzi
Ballo da sala, escluso il ballo acrobatico
Ginnastica dolce, posturale
Golf
Podismo
Yoga

Attività a MEDIO Rischio
Aerobica nelle varie specialità
Atletica leggera, escluso il podismo
Canottaggio/Canoa
Cheer leading
Ciclismo
Danza nelle varie specialità
Ginnastica artistica, ritmica
Body building
Nuoto nelle varie specialità
Pesca sportiva, esclusa pesca subacquea
Sci di fondo
Telemark
Tennis nelle varie specialità
Tiro con armi a vendita libera
Tiro con arco
Vela, esclusa attività che comporta l’accesso all’albero dell’imbarcazione.

Attività a ELEVATO Rischio
Ballo acrobatico
Baseball/Softball
Calcio nelle varie specialità
Pattinaggio a rotelle e su ghiaccio nelle varie specialità, escluso su strada
Pallacanestro
Pallamano
Pallanuoto
Pallavolo
Pallone elastico (o pallapugno)
Scherma
Skateboard, escluso su strada
Squash

Attività a GRAVE Rischio
Football americano
Hockey a rotelle e su prato
Hockey su ghiaccio
Mountain-bike, esclusa la specialità del down-hill
Pugilato e lotta nelle sue varie forme
Rugby e sue varianti
Sci e snowboard nelle loro varie specialità, escluso sci di fondo e telemark
Sci nautico
Sport equestri
Surf
Tuffi
Windsurf
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