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INTEGRATIVA INFORTUNI 2019/2020 - MODALITA’ E PROCEDURE 

 
La Federazione Italiana Pallavolo, già da diversi anni, tutela tutti i propri tesserati, mediante una 
copertura assicurativa che, oltre a garantire le coperture morte e invalidità permanente - dovute in 
termini di legge - offre la garanzia Rimborso Spese Mediche (RSM) quale ulteriore servizio per i 
propri tesserati, le cui condizioni, termini e modalità sono pubblicate sul sito federale alla sezione 
documenti/assicurazioni “Specifiche di massima delle condizioni assicurative della copertura 
infortuni”. La garanzia RSM, è un servizio aggiuntivo, che esula dall’obbligatorietà della copertura 
definita dalla normativa vigente (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Decreto 3 novembre 2010  
“Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti”), ma che la FIPAV, nell’intento di offrire un 
servizio maggiormente rispondente alle esigenze delle Società, ha ritenuto di fornire direttamente  
all’atto del tesseramento. 
Qualora le società, nella condivisione dell’importanza di tutelare i propri atleti, ritenessero 
opportuno integrare ulteriormente tale copertura assicurativa di base (Morte, I.P, RSM), potranno 
stipulare la copertura integrativa, alle condizioni termini e modalità di cui al documento “Specifiche 
di massima polizza infortuni integrativa ad adesione facoltativa”. 

Tale copertura assicurativa facoltativa per atleti, allenatori, massofisioterapisti, permette di 
usufruire di tutele superiori, mediante il pagamento di un premio aggiuntivo. 

PASSAGGIO dalla copertura BASE alla copertura INTEGRATIVA: costo pro capite € 29,50.  

Il versamento di tale premio permette di ampliare la garanzia “base” mediante il riconoscimento 
delle condizioni precisate nel documento “Specifiche di massima polizza infortuni integrativa ad 
adesione facoltativa”. 

 

MODALITA’ DI ADESIONE COPERTURA INTEGRATIVA 

 
La società che intenda aderire, dovrà inizialmente estendere la copertura assicurativa per un 
numero minimo di 13 adesioni facoltative. Ulteriori eventuali adesioni potranno essere effettuate 
anche per singolo tesserato. Le adesioni facoltative potranno essere effettuate esclusivamente 
entro il termine ultimo del 30 novembre 2019. 
Oltre tale termine saranno consentite estensioni esclusivamente entro 15 giorni dalla data di 
tesseramento per: 
a) nuovo tesseramento atleta mai tesserato in precedenza, che venga tesserato da società che abbia 
attivato entro il termine ultimo previsto, le prime 13 coperture; 
b) trasferimento di atleta senza copertura facoltativa a società che abbia attivato entro il termine 
ultimo previsto del 30 novembre, le prime 13 coperture. 
 
PREMI DI POLIZZA: 
a) 1^ Adesione (minimo 13 tesserati  per società)  € 383,50 (n. 13 X € 29,50)  
b) Ulteriori adesioni a premio individuale   € 29,50 
    (per ciascuna adesione anche singola) 
 
DECORRENZA DELLA GARANZIA: 
Dalla data di richiesta della società* 
 
TERMINE DELLA GARANZIA: 
30/06/2020 
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PROCEDURA DI ATTIVAZIONE COPERTURA INTEGRATIVA 

 
Per attivare la copertura assicurativa facoltativa infortuni le Società interessate dovranno: 

1. Compilare on line il modello ASS3 inserendo l’elenco dei nominativi degli atleti per i quali si 
intende attivare la copertura assicurativa facoltativa INTEGRATIVA. Questa operazione 
permetterà automaticamente di visualizzare il premio complessivo dovuto per le coperture 
facoltative scelte. Il modello in questa fase potrà essere solamente salvato sul sistema, ma non 
inviato; 

2. Effettuare il pagamento del premio complessivo risultante tramite bonifico bancario sul conto 
corrente intestato a CIVITUS srl. presso: 
INTESA SAN PAOLO 
IBAN:  IT 68 R 03069 05077 100000011257 ( nuovo dal 26/09/2016) 
 
 

Nella causale del bonifico specificare “INTEGRATIVA FIPAV + CODICE SOCIETARIO”. 

3. Inserire nel modello ASS3 gli estremi del bonifico bancario effettuato (compreso CRO), firmare 
digitalmente il modello che, se completo, potrà essere assunto dal sistema del tesseramento on-
line FIPAV, il quale provvederà all’inoltro automatico.  

*NOTA IMPORTANTE 

Le coperture assicurative facoltative decorreranno dalle ore 24,00 del giorno di pagamento del 
premio dovuto e comunque, dopo l’inoltro del modello ASS3 sottoscritto digitalmente, che 
identifica i nominativi degli assicurati nelle relative fasce per cui viene richiesta l’estensione. 


