
                                                                                                                                                                           
                                        
 

 
 

POLIZZA ASSICURATIVA RISCHI SPORTIVI 
CONVENZIONE ESCLUSIVA PER I SOCI KAPPADUE E CLUB AFFILIATI 

GARANZIE PRESTATE STAGIONE 2021/2022   
 

Il presente modulo informativo è un estratto delle principali Garanzie prestate per la copertura assicurativa verso i soci 

Kappadue ed i soci dei sodalizi aderenti , affiliati all’Associazione Kappadue di Torino.  

 

RIMBORSO SPESE MEDICHE & INFORTUNI 

Polizza Zurich n° 202A5569 

 

Attività assicurate: Tutte le attività sportive NON professionali, praticate e organizzate dall’Associazione Kappadue in occasione 

delle attività sociali, escluse le attività a rischio quali sport aerei, motoristici, alpinistici. Si rimborsano le spese sostenute e 

comunicate entro 180 giorni dalla data dell’infortunio. 

Invalidità permanente: Franchigia 3%, abrogata per IP>20% 

Per le seguenti attività: calcio, calcetto, ciclismo, pallacanestro, ginnastica, sport equestri, tuffi, pentathlon, hockey, rugby e sci:  

Franchigia 5% 

Invalidità permanente grave: in caso di IP maggiore o uguale al 50%, sarà indennizzato il 100% 

Rimborso Spese mediche:  A seguito di infortunio certificato da Pronto Soccorso, si rimborsano le spese sostenute e denunciate 

alla Compagnia entro 30 giorni per accertamenti diagnostici, medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapie, bagni e forni. 

Sono escluse le spese per apparecchi protesici in genere, salvo quelli applicati durante l’intervento. 

Relativamente ai soli trattamenti fisioterapici, il massimale annuo si intende ridotto al 50%. Il rimborso delle spese mediche è 

prestato con unno scoperto del 10%, e minimo euro 100 per ogni sinistro. 

Spese di trasporto: Massimale di 1000 euro per assicurato, con scoperto 20%, e minimo 100 euro 

Sono incluse le spese documentate e sostenute per trasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o casa di cura, o per il pronto 

soccorso, rimpatrio se l’infortunio è avvenuto all’estero, azioni di salvataggio o ricerca dell’assicurato, trasporto della salma 

avvenuto al di fuori del comune di residenza 

Validità territoriale: mondo intero 

Limite di età: 80 anni 

 

Massimali: 

€    5.000 in caso di Morte  

€  10.000 in caso di Invalidità Permanente 

€    1.500 per rimborso Spese Mediche 

€    1.000 per rimborso Spese di Trasporto 

 

Modalità denuncia Sinistri: 

In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato dovrà comunicarlo entro 3 giorni da quello in cui l’infortunio si è verificato. I 

Sinistri vanno denunciati alla CBB srl a mezzo email all’indirizzo sinistri@cbbsrl.it, previa notifica all’Associazione Kappadue 

tramite email all’indirizzo sede@kappadue.com, compilando integralmente il modulo apposito da richiedere all’Associazione 

Kappadue ed allegando copia documento identificativo, copia tessera Kappadue in corso di validità, copia eventuale skipass, 

copia di tutti i referti medici, fatture ed ulteriore documentazione rilasciata (avendo cura di conservare gli originali da esibire a 

seguito di richiesta). 

 

RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI 

Polizza Zurich n° 202A5580 
 

Massimale RCT e RCO di € 2.000.000. La garanzia è prestata con franchigia fissa di euro 250 

--------------------          **********          -------------------- 

NOTA La presente scheda riassuntiva ha carattere puramente informativo, pertanto ai sensi contrattuali, per le garanzie e delimitazioni dei rischi, si rinvia alle 

Note Informative e Condizioni Generali d’Assicurazioni della Compagnie sopra citata disponibili presso la sede Kappadue 


