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CONDIZIONI GENERALI DELLA COPERTURA RIMBORSO SPESE MEDICHE 

 

1. Rimborso Spese Mediche a seguito di Intervento Chirurgico 

La garanzia copre, al 
meno di un postumo invalidante, entro il limite della somma assicurata a questo titolo indicata 

, le spese sostenute connesse ad intervento chirurgico 
anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Don Joy, Desault, valva 
gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.) per: 

1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro 
soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le 
endoprotesi applicati durante l'intervento); 

2) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono  

3) spese per il trasporto dell  

4) spese per medicinali prescritti dal medico curante, 

5) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami 
diagnostici, pre e post ricovero; 

Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori. 

La Società effettua il rimborso delle spese sostenute agli eventi diritto, a cura ultimata, previa 
presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in euro. 

La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa 
immobilità,  limitatamente alle frattura vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero. 

Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con il 
limite annuo e appendice di polizza 1 allegata. 

Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite 
annuo e lo scoperto indicato . 

 avvalga  del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, 

stesso purché adeguatamente documentate. 
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Appendice di polizza 1  
 

1.1 ATLETI INDOOR BEACH E MINIVOLLEY - DIRIGENTI - ALLENATORI - UFFICIALI DI GARA - MASSAGGIATORI -  

CATEGORIE 

atleti indoor e beach volley 

dirigenti - allenatori - ufficiali di gara - massaggiatori  

  

MORTE E INVALIDITA PERMANENTE FRANCHIGIA  

  

  

Franchigia 5%  

RIMBORSO SPESE MEDICHE INFORTUNIO FRANCHIGIA E SCOPERTO  

   

  

 

 
 

 

 

 


