INFORMATIVA POLIZZA ASSICURATIVA FEDERALE 2014-2016
Qui di seguito riportiamo ulteriori informazioni riguardanti la nuova Polizza Assicurativa FIJLKAMAIG Europe che è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2014 e sarà valida fino al 31 dicembre
2016.
La nuova Convenzione assicurativa, scaricabile integralmente in versione PDF in questa sezione
del sito federale insieme a tutta la relativa modulistica, è suddivisa, principalmente, nella Sezione
Infortuni, nella Sezione Integrative ad adesione e nella Sezione Responsabilità Civile verso Terzi,
Prestatori di Lavoro e Gestione Impianti, in cui i vari articoli disciplinano i soggetti interessati,
l’oggetto del rischio e le relative prestazioni. Nell’ultima parte, quella denominata “Sezione Somme
Assicurate”, sono riepilogate in forma tabellare tutte le garanzie in base ai differenti soggetti.
Nella Sezione Infortuni la novità più importante riguarda la modifica del sistema valutativo delle
percentuali di invalidità permanente.
Tale valutazione, infatti, avverrà attraverso l’applicazione di una Tabella ministeriale, denominata
“Tabella Lesioni”, sempre pubblicata sul sito federale e non più attraverso l’applicazione della
Tabella INAIL che prevedeva la sottoposizione del tesserato infortunato a visita medico-legale.
La Sezione Integrativa Infortuni consente, invece, ai Tesserati, che sentissero la necessità di
maggiori garanzie, di reperire le stesse a condizioni favorevoli, con il pagamento di un premio pari
ad € 14,80. Tale formula eleva il massimale previsto per il caso Morte ed Invalidità Permanente dei
tesserati da € 100.000,00 ad € 120.000,00. Inoltre, la franchigia prevista del 5% viene
automaticamente ridotta al 3%.
Il singolo Tesserato che deciderà di aderire ad una o più formule integrative, dovrà semplicemente
compilare il form "Modalità di Adesione", stampare il Modulo di Adesione generato al termine della
procedura, sottoscriverlo in ogni sua parte ed inviarlo al broker mezzo fax al numero 06.77400417,
unitamente ad una copia del documento attestante l´avvenuto pagamento del premio, riportante il
timbro della banca ovvero il numero di CRO/TRN.
Le garanzie previste dalle formule integrative decorrono dalle ore 24,00 del giorno di ricezione, da
parte del Broker, del modulo di adesione regolarmente compilato e sottoscritto e della copia
dell´ordine di bonifico attestante il versamento del premio assicurativo e scadranno,
inderogabilmente, il 31 dicembre successivo.
Ricordiamo che il Modulo di Adesione deve essere conservato con cura, poiché, unitamente alle
condizioni di assicurazione, costituisce parte integrante del contratto di assicurazione e
rappresenta il documento comprovante l’avvenuta adesione alla formula integrativa.
Inoltre, per le Società Sportive affiliate, è stata confermata la possibilità di aderire alla garanzia
“Gestione Impianti”, quando svolgono attività inerenti l’esercizio, l’organizzazione e lo
svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi della Contraente, ma anche per
la gestione dell’impianto al di fuori dell’attività istituzionale FIJLKAM, corrispondendo un premio
annuo lordo pari ad € 150,00.
Sarà possibile aderire a tale formula compilando ed inviando al broker AON l’apposita Scheda
adesione Gestione Impianti, disponibile in questa sezione del sito federale, unitamente alla copia
del bonifico bancario effettuato a tale titolo.
Anche in tal caso rammentiamo che il Modulo di Adesione deve essere conservato con cura,
poiché, unitamente alle condizioni di assicurazione, costituisce parte integrante del contratto di
assicurazione e rappresenta il documento comprovante l’avvenuta adesione alla formula
integrativa.

Denuncia sinistri on line:
La denuncia dei sinistri, sia infortuni che R.C.T., dovrà essere trasmessa telematicamente, dal
diretto interessato, attraverso la compilazione di un modulo, il cui accesso avverrà tramite il link
dedicato e riportato sul sito federale con il nome “Modulo denuncia sinistro”.
Il danneggiato, pertanto, potrà accedere, attraverso tale link, ad un modulo on-line, che richiede
necessariamente la registrazione con l’inserimento di un indirizzo di posta elettronica valido come
“User Name” e di una password a scelta del tesserato.
Una volta effettuata la registrazione ed effettuato il Login, si dovrà selezionare la tipologia di
sinistro che si intende denunciare: Infortunio o Responsabilità Civile - Danni a Terzi.
Al termine della compilazione ed al momento della trasmissione telematica, il sistema, invierà
automaticamente una mail in cui sono contenuti i dati salienti indicati in denuncia.
Tali dati verranno, in tempo reale, ricevuti dal broker e trasmessi alla Società I.G.S., che gestisce i
sinistri per conto della Compagnia di assicurazioni AIG Europe, la quale, dopo un lasso di tempo
stimabile in circa 20/30 gg., invierà al tesserato, all’indirizzo postale inserito in denuncia, a mezzo
posta prioritaria, una comunicazione scritta contenente indicazione del numero di sinistro con cui è
stata rubricata la pratica e una lista di documenti che dovranno essere necessariamente inviati loro
affinché possano essere valutati e si possa addivenire alla liquidazione del danno a termini di
polizza.
Per qualsiasi ulteriore necessità o chiarimento Vi preghiamo voler contattare il seguente
nominativo:
AON S.p.A.
Gianluca Montanaro
Tel. 06.77276295 – Fax 06.77400417
e-mail: gianluca.montanaro@aon.it
Via Cristoforo Colombo, 149
00147 – Roma

