ASSICURAZIONE
Per la stagione 2020-21, la società ASD CALCIO CHIERI 1955 mette a disposizione dei suoi tesserati la
possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa, in convenzione con l’agenzia Asti Global Insurance Zurich (Piazza Medici 29, Asti, Tel. 0141-592382), per poter garantire una tutela più ampia in caso di
infortunio ai propri tesserati. La struttura di riferimento è il centro di medicina sportiva e fisioterapia
“Isokinetic”, con cui è stata siglata una partnership.
CARATTERISTICHE POLIZZA “ZURICH TUTTI PROTETTI”
Massimale spese di cura: 1.500,00 €
Massimale Morte: somma assicurata: 10.000,00 €
Massimale Invalidità permanente: somma assicurata: 10.000,00 €
Premio di polizza: 40,00 €

in CONVENZIONE con
“ISOKINETIC”
✓
✓
✓
✓

Collaborazione diretta con lo Staff Medico/Tecnico/Organizzativo del Calcio Chieri 1955
Visita d’approfondimento specialistico in caso di infortunio entro 24h/48 h
Prestazioni mediche e riabilitative con sconto del 30% per i trattamenti conservativi e post-chirurgici, se non
rientranti all’interno delle pratiche assicurative aperte
Gestione privacy

L’atleta infortunato usufruirà delle cure presso il centro “Isokinetic” e/o presso le strutture societarie,
facendosi carico delle spese mediche specialistiche e fisioterapiche. Una volta terminato il percorso
terapeutico, consegnerà il fascicolo relativo al suo infortunio all’agenzia di riferimento che, a chiusura del
sinistro provvederà successivamente al rimborso delle spese sostenute, decurtate della franchigia
prevista dal regolamento di polizza (10% con un minimo di 100,00€ per sinistro) .
Per agevolare la procedura il centro “Isokinetic” si occupa della raccolta della documentazione richiesta.
Qualora le spese sostenute a seguito dell’infortunio dovessero superare il massimale assicurato o se si
dovesse riscontrare una patologia non gestibile tramite tutela (no infortunio), “Isokinetic” applicherà uno
sconto del 30% su tutte le prestazioni mediche e fisioterapiche, in virtù della convenzione.
Per maggiore chiarezza si ricorda che: PER INFORTUNIO S’INTENDE UN EVENTO DOVUTO A CAUSA
FORTUITA, VIOLENTA ED ESTERNA, CHE PRODUCA LESIONI FISICHE OGGETTIVAMENTE CONSTATABILI
CHE ABBIANO PER CONSEGUENZA LA MORTE, UN’INVALIDITA’ PERMANENTE, UN’INABILITA’
TEMPORANEA E/O UNA DELLE ALTRE PRESTAZIONI GARANTITE IN POLIZZA.
Esempi:
- A seguito di scontro di gioco mi procuro un trauma alla caviglia (SI INFORTUNIO)
- Saltuariamente soffro di mal di schiena magari anche a seguito della partita (NO INFORTUNIO).
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COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO:
Contattare il proprio dirigente di riferimento, in alternativa, mettersi in contatto con:
Segreteria Calcio Chieri 1955 - 011.9426329
Massimo Bongiovanni - 340.7732044 (Direzione Organizzativa “ASD Chieri Calcio 1955”)

ASSICURATORE DI RIFERIMENTO
Asti Global Insurance -Zurich
Piazza Medici 29, Asti Tel. 0141-592382
Fax. 0141-556330

DECORRENZA
- Per chi salda il premio di polizza dal giorno 1 al giorno 15 del mese, la copertura assicurativa avrà effetto
dalle h. 00.00 del giorno 18.
- Per chi salda il premio di polizza dal giorno 16 all’ultimo giorno del mese, la copertura avrà effetto
orientativamente dalle h. 00.00 del giorno 3 del mese successivo

Il sottoscritto (nome e cognome) ……………………………………………………………..…. N° Tel. ……………….…………………..
Genitore/Responsabile dell’atleta ..……………………………………..……………………………………………………………….……….
Data di nascita (atleta) ……………………………. Cod. Fiscale (atleta) .……………………………………………………………….….

Accetta di sottoscrivere l’assicurazione per l’atleta per la stagione 2020-2021
Non Accetta di sottoscrivere l’assicurazione per l’atleta per la stagione 2020-2021

FIRMA (del genitore) ……………………………………………………………………………………………………..

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati forniti.
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