ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
DEI TESSERATI ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA
(estratto Polizza)

ASSICURATI: possessori di tessere della Federcaccia regolarmente iscritti presso la Federazione Italiana
della Caccia
ATTIVITA’
ASSICURATA: esercizio della caccia come regolato da leggi e regolamenti in vigore, attività di tiro anche
agonistico, cinofilia, protezione civile, raccolta funghi e tartufi, pesca con ami, pulizia armi,
costruzione capanni, controllo capanni, controllo predatori dannosi, vipere, salvaguardia della
selvaggina
SOGGETTI
ASSICURATI: tesserati alla Federcaccia che abbiano versato la quota associativa nel periodo di durata della
polizza. Il rilascio della tessera verrà effettuato esclusivamente attraverso il pagamento della
quota associativa

INFORTUNI LESIONI ALLA PERSONA
La Compagnia garantisce il pagamento delle somme pattuite in relazione al tipo di tessera di associazione
alla Federazione Italiana della Caccia posseduta dall’Assicurato (Silver o Gold), per gli infortuni subiti durante
l’esercizio delle attività previste dalla polizza.
E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita e violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche
obbiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure
una inabilità temporanea dalla quale scaturisca necessità di ricovero o di protesi gessata, liquidabili nei limiti
previsti.
Sono considerati infortuni anche:
a.
I colpi di sole, di calore e di freddo
b.
L’assideramento o il congelamento a causa di infortunio indennizzabile a termini di polizza
c.
I morsi di animali in genere comprese le conseguenze del veleno di serpenti
d.
L’annegamento
e.
Gli infortuni sofferti per colpa grave, anche nell’uso delle armi durante l’esercizio dell’attività
venatoria come assunta in polizza, purché non si siano determinati per effetto di violazione di norme
di Legge o regolamentare regolanti l’esercizio della caccia e/o l’uso delle armi da fuoco
f.
Gli infortuni sofferti in caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana e per legittima
difesa nell’esercizio delle attività coperte da assicurazione
g.
Gli infortuni avvenuti in conseguenza dell’uso e della guida di imbarcazioni azionate a remi o
da motore di potenza non superiore a 3 cavalli fiscali per la raccolta di preda in territori ove sia
autorizzata l’attività venatoria.
Attività assicurate:

L’assicurazione opera per gli infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività sportive, per tutto
l’anno, salvo che leggi o decreti od ordinamenti dello stato in cui avviene l’infortunio prevedano periodi
determinati per svolgere l’attività che ha cagionato l’infortunio, nel qual caso l’infortunio viene indennizzato
solo se avvenuto nei periodi autorizzati:
a.
Caccia praticata conformemente alle Leggi
b.
Caccia e cattura autorizzata di selvatici
c.
Partecipazione ad esercitazioni e gare, prove di lavoro, nei campi di tiro a segno, di tiro a volo
e nei percorsi di caccia, nei quagliodromi, nei fagianodromi, ed in tutti gli impianti ove si esercita
attività sportivo-venatoria e cinofilo-venatoria
d.
Partecipazione a gare, prove di lavoro ed esposizioni cinofile
e.
Addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all’uopo destinati o autorizzati anche
quando sia consentito lo sparo
f.
Ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli
organi competenti
g.
Esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami, nel rispetto delle
Leggi e Regolamenti vigenti in materia
h.
Caccia ai predatori sempreché autorizzata dalle competenti autorità
i.
Attività di raccolta tartufi e funghi anche indipendentemente dal possesso della licenza di
caccia e/o porto di fucile
j.
Prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina, organizzate da FIDC
oppure laddove organizzate da Enti e/o Autorità pubbliche con l’adesione formale della FIDC
k.
Attività di protezione civile organizzata dalla FIDC secondo le disposizioni della competente
Autorità
l.
Operazioni di pulizia e manutenzione delle armi ad arma scarica
m.
Costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia
n.
Attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento
o.
Prove balistiche taratura fucili e carabine
Diaria da ricovero e/o da gesso

Tessera Silver
Se l’infortunato comporta il ricovero in Istituto di cura (esclusivamente in struttura sanitaria pubblica) ed
abbia o meno luogo l’intervento chirurgico la società corrisponde
€. 30,00 giornalieri per i primi 30 giorni a partire dal 6°,
€. 30,00 dal 31° al 60°
€. 40,00 dal 61° al 90°
€. 55,00 dal 91° al 120° giorno.
Se l’infortunio comporta un’ingessatura eseguita sempre nell’ambito di un struttura sanitaria pubblica, la
società corrisponde per ogni giorno di ingessatura la diaria di €. 30,00 giornalieri per un massimo di 90 giorni
dal sesto giorno dalla data di applicazione della stessa. L’indennità per ingessatura non è cumulabile con
quella del ricovero.
Eguale indennizzo compete, ricorrendo le stesse condizioni sopra indicate, per il caso di immobilizzazione con
altro apparecchio di contenzione nell’ipotesi di fratture clinicamente accertate.

Tessera Gold
Se l’infortunio comporta il ricovero in Istituti di cura (esclusivamente in struttura sanitaria pubblica) ed
abbia o meno luogo l’intervento chirurgico la società corrisponde
€. 50,00 giornalieri per i primi 30 giorni a partire dal 6°
€. 50,00 dal 31° al 60°
€. 70,00 dal 61° al 90°
€. 105,00 dal 91° al 120° giorno.
Se l’infortunio comporta una ingessatura eseguita sempre nell’ambito di un a struttura sanitaria pubblica,
la società corrisponde per ogni giorno di ingessatura diaria di €. 50,00 giornalieri per un massimo di 90 giorni
dal sesto giorno dalla data di applicazione della stessa. L’indennità per ingessatura non è cumulabile con
quella del ricovero.
Eguale indennizzo compete, ricorrendo le stesse condizioni sopra indicate, per il caso di immobilizzazione con
altro apparecchio di contenzione nell’ipotesi di fratture clinicamente accertate.

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente
cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto
accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
Rischi assicurati
La presente assicurazione opera per i danni causati involontariamente a terzi, durante lo svolgimento delle
seguenti attività sportive, per tutto l’anno, salvo che leggi e decreti od ordinamenti dello Stato in cui avviene
il sinistro prevedano periodi determinati per svolgere l’attività, nel qual caso la presente assicurazione opera
solo per i danni provocati nei periodi autorizzati:
a.
Caccia praticata conformemente alle Leggi
b.
Caccia e cattura autorizzata di selvatici
c.
Partecipazione a esercitazioni e gare, prove di lavoro, nei campi di tiro a segno, di tiro a volo
e nei percorsi di caccia, nei quagliodromi, nei fagianodromi e in tutti gli impianti ove si esercita attività
sportivo-venatoria e cinofilo-venatoria
d.
Partecipazione a gare, prove di lavoro, ed esposizioni cinofile
e.
Addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all’uopo destinati o autorizzati anche
quando sia consentito lo sparo
f.
Ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli
organi competenti
g.
Esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami, nel rispetto delle
Leggi e Regolamenti vigenti in materia
h.
Caccia i predatori sempreché autorizzata dalle competenti autorità
i.
Attività di raccolta tartufi e funghi anche indipendentemente dal possesso della licenza di
caccia e/o porto d’armi
j.
Prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina, organizzate da FIDC
oppure laddove organizzate da Enti e/o Autorità pubbliche con l’adesione formale della FIDC
k.
Attività di protezione civile organizzata da FIDC secondo le disposizioni della competente
Autorità
l.
Operazioni di pulizia e manutenzione delle armi ad arma scarica
m.
Costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia
n.
Attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento
o.
Prove balistiche taratura fucili e carabine

