OPZIONE CAPANNO E RICHIAMI VIVI
(estratto Polizza)

Da luglio 2017 FIDC ha stipulato una formula integrativa alla polizza del “cacciatore” denominata
“opzione capanno e richiami vivi”.
L’opzione comprende le seguenti coperture assicurative:
a) Incendio del capanno (fabbricato costruito e adibito ad appostamento fisso)
La presente copertura indennizza i danni materiali e diretti causati al Capanno ed al suo contenuto,
di cui l’assicurato risulti titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte, conseguenti a
furto, incendio ed atti vandalici.
Limite massimo di indennizzo per sinistro e anno assicurativo: 2.000,00 €
La liquidazione sarà effettuata previa detrazione di una franchigia fissa di 52,00 €
Il sinistro di quanto sopra è subordinato alla denuncia dell’evento all’Autorità competente.
b) Furto di richiami vivi, legittimamente detenuti nell’abitazione dell’assicurato o nei locali adibiti a
capanno e nelle relative strutture facenti parte dell’appostamento di cui l’assicurato risulti titolare,
come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte.
Limite massimo di indennizzo complessivo per sinistro e anno assicurativo: 300,00 € con il limite di
60,00 € per richiamo
Franchigia: 10% dell’indennizzo.
c) Morte di richiami vivi, la cui legittima detenzione sia documentata, a seguito di attacco di rapaci,
roditori ed altri animali predatori.
Limite massimo di indennizzo complessivo per sinistro e anno assicurativo: 300,00 € con il limite di
60,00 € per richiamo
La denuncia del sinistro con indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause e circostanze
che lo hanno determinato, deve pervenire agli uffici ACT non oltre 15 giorni dal fatto, compilata su apposito
modulo.
In caso di incendio del capanno l’assicurato deve descrivere le circostanze del sinistro e allegare la
denuncia fatta all’autorità Giudiziaria o alla polizia del luogo.
In caso di furto o morte di richiami vivi l’assicurato deve allegare alla denuncia i seguenti documenti:
 se il richiamo era di cattura (autorizzato dalla Provincia) regolarmente detenuto, allegare
fotocopia dell’avvenuta cancellazione da parte della Provincia sul documento di proprietà
(con relativa identificazione del richiamo).
 Se il richiamo proveniva da allevamenti, allegare fotocopia (originale in caso di morte) del
certificato di proprietà con l’avvenuta cancellazione del richiamo.
Successivamente i sinistri saranno gestiti da Marsh S.p.A. Per informazioni riguardanti lo stato dei sinistri:
Numero verde: 02-48538894 martedì e giovedì 09.00/12.00 – mercoledì 14.30/17.30
Fax: 02-48538893 – e-mail: info.fidc@marsh.com
E’ possibile sottoscrivere l’opzione integrativa capanno e richiami vivi utilizzando un bollettino di
conto corrente postale generico (td 123) specificando nella causale “opzione capanno” e il numero di tessera
alla quale l’opzione è abbinata. In alternativa, sarà possibile effettuare un bonifico al seguente IBAN:
IT27D0760103200000063533004, comunicando, successivamente, tramite e-mail (filippo.silente@fidc.it), i
dati relativo all’associato.
Il costo dell’opzione integrativa capanno e richiami vivi è di 10,00 € importo che equivale al premio
assicurativo.

