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Polizza Infortuni Cumulativa  
 

  Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  

  (DIP aggiuntivo Danni)  

  Società: Società Cattolica Assicurazione 

 

Prodotto: “Infortuni Associazione di Cultura Sport e tempo libero - ACSI ” 

Data di realizzazione: 31/12/2019 – Il presente DIP aggiuntivo Danni è l’ultimo disponibile 

  
  

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel 
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale 
Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione 
patrimoniale dell’Impresa.   

 
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.  
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA, iscritta nell’Albo delle Società Coop. al n. 

A100378. Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; città Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: 

cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it Impresa autorizzata all'esercizio 

delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, 

Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019. 

Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare: 
 del Patrimonio Netto è pari a 1.717 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro – il 

totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.231 milioni di euro); 
 del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 972 milioni di euro (a); 
 del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 437 milioni di euro; 
 dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.802 milioni di euro (b)  
 dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.403 milioni di euro. 
 
Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,85 volte il requisito 
patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a). 
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente 
link: www.cattolica.it/idcorporate 

Al contratto si applica la legge italiana  
  

 Che cosa è assicurato?  
Nei limiti delle somme assicurate indicate in polizza, si assicurano in forma cumulativa, non nominativa, gruppi di persone 
omogenei per attività svolta, contro gli infortuni che possono subire nello svolgimento delle attività ludiche, sportive, 
amatoriali, di volontariato, principali e secondarie dichiarate in polizza. 
È prevista la possibilità di assicurarsi per le conseguenze di infortunio da cui derivino Morte (decesso dell’Assicurato), 
Invalidità Permanente (riduzione permanente dell’attitudine dell’Assicurato a svolgere una qualsiasi attività) facendo 
riferimento ai valori ed ai criteri tabellari previsti dal Dlgs. 3 novembre 2010, che forma parte integrante del contratto. 
A seconda dell’opzione scelta è possibile integrare la copertura con le garanzie di seguito indicate  
 

OPZIONI PREVISTE (garanzie aggiuntive alla copertura morte ed invalidità permanente)  

BASE SPORT VARI   RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 
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 RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA (ESTENSIONE 
VALIDA SOLO PER VOLONTARI)  

 DIARIA DA GESSO 

BASE CICLISMO  

 DIARIA DA RICOVERO  
 RIMBORSO A FORFAIT (OPERANTE SOLO IN ALLENAMENTO ) 

A SEGUITO DI FRATTURA  E FINO A 9% DI IP  
 DIARIA DA GESSO (OPERANTE SOLO IN GARA ) 

PEDALATE ECOLOGICHE  DIARIA DA RICOVERO  

ADDETTI ALLE MANIFESTAZIONI  DIARIA DA RICOVERO 

BASE MOTORI + BASE IPPICA  

• RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 
• INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE DA INF  
• DIARIA DA GESSO 
• DIARIA DA RICOVERO 
• DAY HOSPITAL  
• RIMBORSO SPESE PRIMO SOCCORSO  

• RADUNI AUTO -MOTO  
• PRIMA MOTORI  
• PREIPPICA 

• RIMBORSO SPESE MEDICHE  
• DIARIA DA GESSO  

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

INTEGRATIVA/EXTRA- SPORT VARI  

In aggiunta alle garanzie della  copertura Base  
 INTEGRAZIONE MASSIMALE MORTE ED INVALIDITA’ 

PERMANENTE  
 RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 
 DIARIA DA RICOVERO INFORTUNI  
 DAY HOSPYTAL  
 RIMBORSO SPESE PRIMO SOCCORSO 
 INTEGRAZIONE DIARIA DA GESSO  

SUPERINTEGRATIVA/PLUS -SPORT VARI 

In aggiunta alle garanzie della  copertura Base ed integrativa  
 INDENNITA’ AGGIUNTIVA GRAVI RICOVERI 
 INTEGRAZIONE MASSIMALE MORTE ED INVALIDITA’ 

PERMANENTE  
 

INTEGRATIVA/EXTRA - CICLISMO   Elevazione MASSIMALI INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO, 
DIARIA DA RICOVERO, DIARIA DA GESSO 

INTEGRATIVA/EXTRA MOTORI ED 
IPPICA   

In aggiunta alle garanzie della  copertura Base 
• INDENNITA’ AGGIUNTIVA GRAVI RICOVERI 
• INTEGRAZIONE MASSIMALE MORTE ED INVALIDITA’ 
PERMANENTE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Che cosa NON è assicurato?  
 

       Rischi esclusi 
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone 
affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia o dalle seguenti infermità mentali: 
schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da 
sindromi organiche cerebrali; salvo quanto previsto dal D.Lgs.. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzi 
Settore”, che ha abrogato e sostituito la Legge quadro n. 288 dell’11./08/1991. 

 

  Ci sono limiti di copertura?  
 
Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si indicano di seguito le ulteriori limitazioni di copertura delle Sezioni. 
 
ESCLUSIONI 
Sono esclusi gli infortuni derivanti da:  
 inondazioni, eruzioni vulcaniche, maremoti e movimenti tellurici; 
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 eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse 
o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo. 
 che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate 
artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti; 

guerra o insurrezione, contaminazione nucleare, biologica o chimica a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere 
 
 
 
Tabella Franchigie/scoperti 
 

FRANCHIGIE  
OPZIONE INVALIDITA’ 

PERMANENTE 
FRANCHIGIA  

RIMBORSO 
SPESE 

MEDICHE DA 
INFORTUNIO 

 

INTEGRAZIONE 
RIMBORSO 

SPESE DA INF  

DIARIA DA 
GESSO 

DIARIA DA 
RICOVERO 

SPESE DA 
MALATTIA 

SOLO 
VOLONTARI   

RIMBORSO A FORFAIT 
SPESE  

BASE SPORT VARI 6% 150 EURO  Garanzia non 
presente 

10 GIORNI  Garanzia 
non presente 

100 EURO  Garanzia non presente 

INTEGRATIVA/EXTRA- SPORT 
VARI 

6% 150 EURO 100 EURO  10 GIORNI 10 GIORNI  100 EURO  Garanzia non presente 

SUPERINTEGRATIVA/PLUS -
SPORT VARI 

6% 150 EURO 100 EURO  10 GIORNI 10 GIORNI  100 EURO  Garanzia non presente 

LUDICA 
9% Garanzia non 

presente 
Garanzia non 

presente 
Garanzia 

non 
presente 

Garanzia 
non presente 

Garanzia non 
presente 

Garanzia non presente 

BASE CICLISMO 

7% in gara  
 9% in 

allenamento 

Garanzia non 
presente 

Garanzia non 
presente 

5 giorni 
garanzia 
operante 

solo in gara  

5 giorni  Garanzia non 
presente 

Solo In in allenamento in 
caso di Frattura ossea 

radiologicamente accertata 

INTEGRATIVA/EXTRA - 
CICLISMO 

5% in gara  
6% in 

allenamento 

Garanzia non 
presente 

Garanzia non 
presente 

5 giorni  5 giorni  Garanzia non 
presente 

Garanzia non presente 

CUCCIOLI  
7% Garanzia non 

presente 
Garanzia non 

presente 
Garanzia non 

presente 
Garanzia non 

presente 
Garanzia non 

presente 
Garanzia non presente 

SOCIAL BIKE  
9% Garanzia non 

presente 
Garanzia non 

presente 
Garanzia non 

presente 
Garanzia non 

presente 
Garanzia non 

presente 
Garanzia non presente 

ADDETTI ALLE 
MANIFESTAZIONI  

7% Garanzia non 
presente 

Garanzia non 
presente 

Garanzia non 
presente 

5 giorni  Garanzia non 
presente 

Garanzia non presente 

TESSERE GIORNALIERE 
7% Garanzia non 

presente 
Garanzia non 

presente 
Garanzia non 

presente 
Garanzia non 

presente 
Garanzia non 

presente 
Garanzia non presente 

BASE MOTORI   6% 150 EURO  Garanzia non 
presente 

10 GIORNI  5 giorni  Non presente   Garanzia non presente 

INTEGRATIVA/EXTRA  MOTORI 6% 150 EURO  Garanzia non 
presente 

10 GIORNI  5 giorni  Garanzia non 
presente 

Garanzia non presente 

RADUNI AUTO MOTO 6% 150 euro  Garanzia non 
presente 

10 giorni  Garanzia 
non presente 

Garanzia non 
presente 

Garanzia non presente 

PRIMA MOTORI 7% 150 euro  Garanzia non 
presente 

10 giorni  Garanzia 
non presente 

Garanzia non 
presente 

Garanzia non presente 

PEDALATE ECOLOGICHE 5% Garanzia non 
presente 

Garanzia non 
presente 

Garanzia non 
presente 

5 giorni  Garanzia non 
presente 

Garanzia non presente 

BASE IPPICA 6% 150 EURO 100 EURO  10 GIORNI 10 GIORNI  Garanzia non 
presente 

Garanzia non presente 

INTEGRATIVA/EXTRA  IPPICA   6% 150 EURO 100 EURO  10 GIORNI 10 GIORNI  Garanzia non 
presente 

Garanzia non presente 

PREIPPICA  6% 150 euro  Garanzia non 
presente 

10 giorni  Garanzia 
non presente 

Garanzia non 
presente 

Garanzia non presente 

 
 

 
  

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?  

Cosa fare in caso di 
sinistro? 

Denuncia di sinistro 
 

La denuncia dell'infortunio, con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e 
conseguenze, corredata di certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.L., deve essere 
presentata o inviata con una delle seguenti modalità, entro 30 (trenta) giorni - a pena di decadenza 
- dall'avvenuto Sinistro 
• tramite mail pec all’indirizzo: bsitalia.genova@pec.net  
• tramite mail all’indirizzo: sinistriacsi@bsitalia.it  
• tramite portale www.bsaffinity.it sezione denuncia sinistri  
 
Nel caso di Sinistro mortale, la denuncia deve essere presentata o inviata nel termine di 5 giorni 
dall''infortunio o dal momento in cui il Beneficiario ne abbia avuto la possibilità mediante 
telegramma indirizzato a B & S Italia spa         
via S. Luca, 12/54 - 16124 Genova Tel.  +39 010 2.472.488 - Fax  +39 010 2.472.514 
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Prescrizione:  

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti 
derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal 
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C.) 

Dichiarazioni inesatte 
o reticenti  Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Obblighi dell’impresa  

La Società si impegna entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua 
e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare 
offerta.  
La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall’accettazione dell’offerta da 
parte del Contraente/Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a previlegio, pegno o 
ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell’articolo 2742 Codice Civile, e 
sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato). 

  
 

 Quando e come devo pagare?  

Premio  
 
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni 

Rimborso  
A seguito di recesso dal contratto, se non con effetto dalla scadenza di una rata di premio, si farà 
luogo al rimborso al Contraente del premio annuo pagato e non goduto, tranne le imposte. 

  

 Quando comincia la copertura e quando finisce?  

Durata  
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni 

Sospensione  Non è prevista la sospensione delle garanzie.  
  

 Come posso disdire la polizza?  

Ripensamento dopo la 
stipulazione  

Non è prevista la possibilità del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla 
stipulazione. 

Risoluzione  Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni  
  

 A chi è rivolto questo prodotto?  
Alle persone fisiche che desiderano salvaguardare il proprio equilibrio economico dalle conseguenze legate ad un infortunio ed 
alle varie associazioni sportive, di volontariato, ludiche che vogliono tutelare i loro associati iscritti. 

  

Quali costi devo sostenere?  
  

- Costi di intermediazione 
 
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari: 
 

Tutti i rischi 18 % 
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?  

All’impresa 
assicuratrice  

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: 
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa 
Servizio Reclami di Gruppo 
Lungadige Cangrande n°16 – 37126 Verona (Italia) 
Fax: 045/8372354 
E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it 
 
Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente, numero di polizza e 
nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si 
lamenta l’operato. 
La Società invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. 

All’IVASS  
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 
- 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it   

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali:  

Mediazione  
Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, 
consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere 
un’azione giudiziale 

Negoziazione assistita  
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Facoltativa 

Altri sistemi alternativi 
di  

risoluzione delle 
controversie  

 
In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro, le Parti hanno facoltà di 
conferire, per iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei 
limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di 
comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente sede nel luogo dove 
deve riunirsi il Collegio dei medici. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, 
con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti. 
  
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo 
rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di 
Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: 
http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, 
dandone notizia al reclamante. 

  

 
LEGG  

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET 
DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO 
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL 
CONTRATTO MEDESIMO.   

  
  
  


