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Prot.036-sg/TD/tg 

Oggetto: tutela assicurativa Covid-19 Centri Estivi Multisport UISP 
 

Care e cari Dirigenti, 

 
in accordo con il Responsabile Tesseramento e Assicurazione Stefano Rumori, dando seguito a quanto 

anticipato nel corso della diretta live del 16 giugno u.s. “Centri Estivi Multisport UISP: come ripartire? Aspetti 

assicurativi e organizzativi”, che ha visto gli interventi di Andrea Crociani, Marsh Affinity; Francesco Nigro, Marsh 

Risk Consulting; Michele Di Gioia, responsabile Politiche educative UISP e di Tiziano Pesce, vicepresidente 

nazionale, sono a riepilogarvi le novità previste in materia di tutela assicurativa su Covid-19, a favore dei 

partecipanti ai Centri Estivi Multisport UISP 2020, che si aggiungono alle già note opportunità previste da UISP 

a favore dell’intera rete associativa nazionale: 

 

 Copertura Covid integrativa per i tesserati dei Centri Estivi Multisport UISP 

Per i tesserati che partecipano ai Centri Estivi Multisport UISP, sia in qualità di operatori (tecnici, educatori, 

allenatori etc.) che di partecipanti (bambini/e e ragazzi/e), in possesso di tessera UISP in corso di validità, 

è possibile attivare l’estensione “diaria da contagio Covid-19” al premio lordo di 3,00 euro pro capite 

per settimana, limitatamente alla durata del centro estivo. 

La garanzia prevede una diaria di 50,00 euro al giorno (limite max. di 15 giorni; franchigia 3 giorni). 
L'evento che provoca la malattia deve essere riferibile allo svolgimento dell'attività oggetto di copertura (ovvero 
durante il centro estivo) ed essere accaduto nel periodo di validità della garanzia (settimanale, o più settimane 
se ripetuta). L'insorgenza della malattia, ancorché riferibile ad un evento accaduto nel periodo di validità della 
garanzia, non può essere successiva a 14 gg. dopo il termine di validità della copertura stessa. 
Questa estensione può essere attivata da associazioni e società sportive affiliate e Comitati UISP, inviando 

una mail a assicurazioni.uisp@marsh.com. Il team dedicato di Marsh fornirà le istruzioni per procedere 

all’attivazione della copertura ed invierà la relativa documentazione. 

 

 Polizza Infortuni Centri Estivi Multisport UISP 

Anche per il 2020, alle opportunità assicurative previste automaticamente dal tesseramento Uisp, si 

aggiunge la proposta di “Polizza Infortuni Centri Estivi”, operante per gli infortuni che dovessero subire i 

partecipanti e/o gli accompagnatori ai Centri Estivi Multisport UISP, per tutte le attività svolte sia all’interno 

che all’esterno. 

Alle principali garanzie previste, ricordiamo, infortunio, rimborso spese mediche da infortunio, spese 

odontotecniche, indennità da ricovero, rischio in itinere, acquisto lenti per danno oculare, caso morte, si 

aggiunge quest’anno la possibilità di sottoscrivere anche la nuova garanzia “diaria da contagio Covid”. 
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Sulla  piattaforma  web  dedicata  www.marshaffinity.it/uisp  è  possibile  consultare  le  condizioni  di 

polizza e, con pochi passaggi, seguendo le indicazioni presenti, procedere in autonomia all’acquisto e 

all’attivazione della Polizza. 

 
Il team Marsh, leader mondiale nell’intermediazione assicurativa e consulenza sui rischi, consolidato 

partner dell’UISP, è sempre a disposizione di tutti coloro che hanno necessità di essere supportati nell’acquisto 

del prodotto online e nell’approfondimento della lettura delle condizioni di polizza, telefonicamente al 

numero telefonico dedicato 02.48538558 e via mail assicurazioni.uisp@marsh.com . 

 
Nel ringraziarvi per la collaborazione e ricordarvi che il Settore Tesseramento e Assicurazione UISP 

Nazionale è a vostra disposizione all’indirizzo tesseramento@uisp.it tel. 06.43984302 per eventuali chiarimenti 

e necessità, vi saluto cordialmente. 
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