
Tipologia di tessera Copertura Infortuni Copertura RCT

Tessera A e G                     

( inclusa 

nell'affiliazione alla 

Società)

Invalidità permanente Tabella lesioni € 

80.000,00 (Franchigia 5%); Morte € 

80.000,00;  Morte per evento grave 

(infarto, ictus provocato da emorragia 

celebrale, trombosi celebrale, embolia 

o rottura di aneurisma)  € 40.000,00; 

Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 

60 gg. esclusi i primi tre).

€ 400.000,00 (Franchigia € 300,00 per 

ogni sinistro limitatamente ai danni a 

cose. Limitatamente alle lesioni 

personali in caso di sinistro che 

coinvolga due o più atleti impegnati in 

allenamento o gara trova applicazione 

una franchigia di € 3.000,00).

Tipologia di integrativa Copertura Infortuni Copertura RCT

Integrativa B1                      

€ 20 annuo da 

richiedere in fase di 

tesseramento alla 

Società o direttamente 

all UISP in corso 

dell'anno

Riprende tutte le garanzie delle 

tessera A e G ed aggiunge le spese 

mediche € 500,00 (Franchigia € 

100,00; scoperto 20%): rimborso 

spese mediche sostenute a seguito di 

infortunio che abbia comportato 

frattura o lesione ossea desumibile da 

radiografia, lesioni muscolotendinee 

accertate in sede medica, applicazione 

di apparecchio gessato (fasce gessate 

o altri apparecchi immobilizzanti).

Invariata l’RCT rispetto ai tipi tessera 

“A”/“G”: € 400.000,00 (Franchigia € 

300,00 per ogni sinistro limitatamente 

ai danni a cose. Limitatamente alle 

lesioni personali in caso di sinistro che 

coinvolga due o più atleti impegnati in 

allenamento o gara trova applicazione 

una franchigia di € 3.000,00).

Integrativa B3                   

€ 61 annuo a carico 

dell'atleta da richiedere 

in fase di tesseramento 

alla Società o 

direttamente all UISP 

in corso dell'anno

Invalidità permanente Tabella lesioni € 

100.000,00 (Franchigia 5%); Morte € 

100.000,00; Morte per evento grave 

(infarto, ictus provocato da emorragia 

celebrale, trombosi celebrale, embolia 

o rottura di aneurisma) € 50.000,00; 

Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 

60 gg. esclusi i primi tre) - Indennità 

gg. ingessatura € 26,00 (max 30 gg.) - 

Rimborso spese di cura ospedaliere € 

5.000,00 - Spese di trasporto per il 

primo soccorso € 1.500,00

Invariata l’RCT rispetto ai tipi tessera 

“A”/“G”: € 400.000,00 (Franchigia € 

300,00 per ogni sinistro limitatamente 

ai danni a cose. Limitatamente alle 

lesioni personali in caso di sinistro che 

coinvolga due o più atleti impegnati in 

allenamento o gara trova applicazione 

una franchigia di € 3.000,00).
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