Il

divisione
SAI

Art. 2)

L'assicurazione è prestata nei riguardi di ciascun iscritto per i seguenti capitali:
€ 26.000,00.=
(ventisemila/OO)per caso di MORTE;
€ 26.000,00.=
(ventisemila/OO) per il caso di INVALIDITA' PERMANENTE con
franchigia fissa ed assoluta del 6% (sei per cento) e che, per la pratica delle
arti marziali e lotta nelle varie forme, si intende elevata al l 0% (dieci per
cento);
€
8,00.=
(otto/OD) quale DIARIA DA RICOVERO e GESSATURA secondo le
modalità specificate nei successivi Art. 3 e 4.
Art. 3) - Diaria da ricovero per infortunio
Fondiaria - SAI S.p.A. corrisponde, in caso di ricovero per infortunio dell'assicurato in istituto di
cura, un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza. La durata massima è di 30 giorni per
evento ed anno assicurativo. L'indennizzo per la diaria da ricovero per infortunio viene corrisposto
a partire dal 6° giorno successivo a quello di inizio della degenza ospedaliera.
Art. 4) - Diaria gesso
Se l'infortunio comporta l'immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo
mediante demolizione comprese le osteosintesi ed i fissatori esterni (escluse quindi le fasciature
funzionaii, collari, tutori e simili), applicati a titolo curativo per lesioni traumatiche, Fondiaria SAI S.p.A. corrisponde all'assicurato un'indennità giornaliera fino alla rimozione della gessatura e
comunque per un periodo massimo di 30 giorni per evento ed anno assicurativo. Viene riconosciuta
la diaria per gessatura, indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, anche per la
frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale o per la frattura completa della costola
purchè radiologicamente accertate. Non verrà invece equiparata all'immobilizzazione con gesso o
altro materiale, l'applicazione di presidi di contenimento delle fratture nasali. Per la frattura della
costola verrà corrisposta l'indennità prevista in polizza per una durata forfetaria di 15 giorni.
Se l'infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura, l'indennità da gessatura verrà corrisposta a
partire dal giorno di dimissione.
Apparecchi immobilizzanti compresi nella garanzia
Apparecchi immobilizzanti in fibre di vetro (scotch-cast, dyna-cast), in materiale acrilico
Bendaggi amicati
Docce/valve gessate
Bendaggio Desault
Minerve (anche in cuoio)
Apparecchio di trazione cranica (tipo Halo)
Trazione/immobilizzazione dita (tipo Iselin).
Tutori non equivalenti ad apparecchio gessato e quindi non compresi in garanzia
Bendaggi, apparecchi, busti, corsetti cosiddetti "semirigidi"
Apparecchi toraco-brachiali non gessati ed amovibili
Bendaggi elastici adesivi (tensoplast, etc)
Ortesi in genere (app. di posizione come plantari etc.)
Collari di Schantz, Camp, simili.
FONDIARIA

- SAI

S.p.A.

Direzione Torino

Direzione Firenze

Sede Legale Firenze
50129 - Piazza della Libertà. 6
Tel.(+39)055.47941Fax(+39)055.476026
www.fondiaria-sai.it

10126 - Corso Galileo Gaiilei. 12

Tel.(+39)011.6657111
Fax(+39)011.6657685

50129 - Via LorenZ2il Ma9nifico,1
Tel. (+39) 055.47941
Fax (+39) 055.476026

Capitale sociale € 177.874.412.00 int. verso
Codice Fiscale, Partita I.VA e numero di iscrizione
al Re9istro delle Imprese di Firenze: 00818570012
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
(art. 65 RD.L. 29-4-1923 n. 966)
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