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COMUNICAZIONE RIVOLTA AI TESSERATI E AGLI ISTRUTTORI

Oggetto : ASSICURAZIONE / GESTIONE PRATICA INFORTUNI
PREMESSA
Per tutti gli atleti Europa Basket è stata stipulata una assicurazione integrativa sia in caso di infortunio sia in
caso di Responsabilità civile verso terzi.
Polizza RCT:
Massimale per ogni tesserato è di 15.000 Euro unico senza alcuna franchigia per i danni alle persone ma
Con una franchigia a carico del tesserato di 500 Euro per i soli danni a cose ed animali. Per gli istruttori è
Possibile integrare la polizza portando il massimale sino a 2.500.000 Euro di copertura con soli 15 Euro
.
Polizza integrativa infortuni tipo A:
> Diaria da ricovero € 10,00 massimo risarcimento 30 giorni franchigia 5 giorni;
> Rimborso spese mediche: massimo € 3.000,00 con franchigia € 150,00;
la specifica delle prestazioni rimborsabili dalla presente copertura sono indicate nella tabella
DEFINIZIONI.(*) consultare il sito www.aics.it alla sezione assicurazioni
Non prevede la diaria da gessatura, già compresa nella polizza base con un rimborso fisso di € 200,00 per
tutte le fratture radiologicamente accertate i cui postumi ricadono nella franchigia del 7%.
PROCEDURA IN CASO DI INFORTUNIO:
In caso di infortunio l’atleta deve obbligatoriamente presentarsi presso un pronto soccorso al fine di ottene
re un referto medico dell’USL. E’ importante far citare nel referto che l’infortunio è avvenuto durante l’attività
sportiva in palestra e si deve sempre farsi prescrivere l’eventuale attività di fisioterapia consigliata..
Da quest’anno è possibile anche recarsi presso il centro medico da noi convenzionato Family Salus
( vedere sezione convezioni-partner) per la certificazione dell’infortunio
Successivamente servirà compilare e firmare l’apposito modulo di denuncia infortuni AICS. .Il modulo si tro
va nella sezione “modulistica” del sito internet del GS Basket Europa e una volta compilato e firmato, dovrà
essere inviato scannerizzatoal seguente indirizzo mail montagna@aics.it assieme alla documentazione
medica del pronto soccorso e alla documentazione medica presente al momento dell infortunio.
Il modulo verrà successivamente completato nelle parti inerenti i dati AICS e verrà inviato all’assicurazione.
In caso che non si abbia la possibilità di poter scaricare o scanerrizzare il modulo infortuni, si è pregati di
riconsegnare tutta la documentazione al proprio coach o al dirigente della squadra.
CURE MEDICO SPECIALISTICHE E CURE FISIOTERAPICHE:
Premesso che ogni singolo atleta ha la facoltà di rivolgersi a strutture e specialisti di propria fiducia , si
comunica che GS Basket Europa ha stipulato degli importanti e convenienti convenzioni con :
FAMILY SALUS, centro medico specialista in fisioterapia riabilitativa e traumatologia ( consultare il sito
www.basketeuropa .it alla sezione a polizza infortuni è di fatto un’assicurazione personale , per tanto le
prestazioni medico / sanitarie dovranno essere anticipate dal singolo tesserato che a fine infortunio verrà
rimborsato previa presentazione delle notule di spesa in originale.
Sarà cura del singolo tesserato conservare correttamente tutte le notule e la documentazione
medico sanitaria che verrà prodotta sino alla chiusura dell’infortunio!!!
DEFINIZIONI (*)
RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporta almeno un pernottamento.
ISTITUTO DI CURA: ospedale, clinica, casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero, dotati di
attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di stati patologici, mediante l’intervento di
personale medico e paramedico abilitato.
RIMBORSO SPESE SANITARIE DA RICOVERO:
In caso di ricovero in Istituto di cura, la compagnia assicuratrice rimborsa, per ogni infortunio e nell’ambito
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della somma assicurata, le spese per:

accertamenti diagnostici, effettuati durante il ricovero e, limitatamente alle strutture sanitarie pubbliche,
anche quelli effettuati in situazioni di pronto soccorso senza successivo ricovero;

onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di
intervento; acquisto apparecchi pretesici e terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico;

assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami riguardanti
il periodo di ricovero;

rette di degenza;

trasferimento dell’Assicurato con qualunque mezzo di trasporto in Istituto di cura o in ambulatorio, in Italia o
all’estero, ed il ritorno, nonché il trasferimento da un Istituto di cura all’altro. Questa garanzia è prestata con
il limite massimo di € 200,00 per sinistro.
Il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e di notule di spesa in origina
le oppure in copia nel caso sia intervenuto l’Ente di Assistenza Sanitaria Sociale con la prova della quota di
concorso erogato dal predetto Ente.

RIMBORSO SPESE SANITARIE DOMICILIARI O AMBULATORIALI:
In caso di infortunio la compagnia assicuratrice rimborsa, nell’ambito della somma assicurata, le spese
sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie non effettuate durante il ricovero:

accertamenti diagnostici;

visite mediche e specialistiche, consulti;

medicinali prescritti dal medico curante;

prestazioni infermieristiche;

cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi solo in presenza di frattura radiologica
mente accertata o se prescritte dall'ASL o da un Ospedale

cure odontoiatriche con il limite di € 300,00 per dente.

acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari;

acquisto e noleggio di carrozzelle ortopediche.

Il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione delle notule di spesa in originale.
Si precisa inoltre che rimane comunque valido il contratto assicurativo stipulato dalla l Federazione
ItalianaPallacanestro ed esteso a tutti i tesserati FIP in qualità di atleti/e e istruttori. Per ogni informazione
Riguardante la polizza in essere e le relative procedure, consultare il sito della Fip Italiana Pallacanestro
alla sezione Assicurazioni. Inoltre il GS Europa Basket ha ulteriormente in atto un ulteriore contrato
assicurativo RCT con la compagnia Aurora Assicurazione relativamente a danni causati a terzi ( cose e
persone ) dove terzi sono considerati anche i nostri associati.

Luciano Preziosi
Presidente
GS Basket Europa Bolzano
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