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CARIGE Assicurazioni è, anche per la stagione 2009-2010, il 
partner assicurativo dell’Uisp, tramite l’Agenzia Generale Sport 
& Sicurezza. 
Il rapporto con i soci è curato con attenzione anche attraverso 
un call center, che risponde al numero verde 800.81.11.14, 
a disposizione per chiarimenti sulla polizza, per l’apertura 
provvisoria dei sinistri e per informazioni sullo stato di avan-
zamento delle pratiche. Le stesse informazioni, nel pieno 
rispetto della vigente normativa sulla privacy, si possono otte-
nere collegandosi all’indirizzo www.carigeassicurazioni.it/
uisp nell’Area riservata all’Uisp all’interno delle pagine web di 
Carige Assicurazioni Spa. 
La polizza assicurativa legata automaticamente al Tesseramento, 
tutela i soci in caso di infortunio, morte e danni a terzi (RCT) e 
in caso di incidenti che possono verificarsi nell’ambito dell’or-
ganizzazione e della pratica delle attività sportive Uisp.
Anche le associazioni affiliate usufruiscono di una copertura 
RCT per tutti i danni, a persone e/o a cose, che possono essere 
causati durante l’organizzazione di attività; il massimale è di e 
4.000.000,00 per ogni sinistro (con il limite di e 2.500.000,00 
per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni perso-
nali, e di e 2.500.000,00 per danni a cose ed animali).
La copertura assicurativa dell’affiliazione e della tessera Atleta, 
Giovane, Socio non praticante e Dirigente decorre dalle ore 
24:00 della data di associazione trascritta sul certificato / tes-
sera per un massimo di 365 giorni e, comunque, non oltre il 
31 dicembre 2010. Le integrative, di seguito descritte, sono 
operanti dalle ore 24:00 del giorno in cui Sport & Sicurezza ne 
riceve notifica, ed hanno la stessa scadenza della tessera cui 
sono collegate.
I soci, poi, possono migliorare la propria copertura assicura-
tiva sottoscrivendo una delle garanzie integrative disponibili, 
la Integrativa B1 o l’Integrativa B3 (ad eccezione dei ciclisti e 
motociclisti) così da essere meglio indennizzati in caso di infor-
tunio, scegliendo così di aumentare i capitali assicurati. 

SINTESI COPERTURE ASSICURATIVE TESSERE 
E FORME INTEGRATIVE:

Tessera A - Atleta, G - Giovane 
RCT: e 400.000,00 - Morte: e 34.000,00
Invalidità permanente e 40.000,00 (franchigia 3%) 
Tessera S - Socio non praticante
RCT: e 400.000,00
Tessera D - Dirigente/Tecnico/Giudice
RCT: e 800.000,00 - Morte: e 42.000,00
Invalidità permanente e 45.000,00 (franchigia 3%)  
Tessera DIRC - Dirigente/Tecnico/Giudice Ciclista
RCT: e 800.000,00 - Morte: e 42.000,00
Invalidità permanente e 45.000,00 (franchigia 5%)  
Tessera DIRM - Dirigente/Tecnico/Giudice Motociclista
RCT: e 800.000,00 - Morte: e 42.000,00
Invalidità permanente e 45.000,00 (franchigia 5%)  
Integrativa B1
RCT: e 400.000,00 - Morte: e 42.000,00
Invalidità permanente e 45.000,00 (franchigia 3%) 
Massimo indennizzo per sinistro nel caso di più danni fisici:  
e 40.000,00
Integrativa B3
RCT: e 400.000,00 - Morte: e 57.000,00
Invalidità permanente e 60.000,00 (franchigia 3%)  
Integrativa C
RCT: e 400.000,00 - Morte: e 42.000,00
Invalidità permanente e 45.000,00 (franchigia 5%) 
Integrativa M – Integrativa M-Base
RCT: e 400.000,00 - Morte: e 42.000,00
Invalidità permanente e 45.000,00 (franchigia 5%) 

Integrativa D3 Dirigente/Tecnico/Giudice
RCT: e 800.000,00 - Morte: e 57.000,00
Invalidità permanente e 60.000,00 (franchigia 3%)  

Inoltre: 
tutti i soci atleti, giovani, dirigenti, tecnici e giudici hanno a 
disposizione una diaria da ricovero di e 26,00 al giorno (per un 
massimo di 60 giorni e una franchigia di 3 giorni); 
i soci che scelgono una integrativa B3 hanno anche un’inden-
nità giornaliera “da gesso”, per l’applicazione di apparecchio 
gessato (fasce gessate o altri apparecchi comunque immobi-
lizzanti), di e 26,00 per un periodo massimo di 30 giorni), un 
rimborso per le spese mediche e chirurgiche sostenute durante 
i periodi di ricovero fino e 5.000,00 (fino a e  15.000,00 per 
i grandi interventi) e il rimborso delle spese di trasporto per il 
primo soccorso, in caso di infortunio, fino a e 1.500,00 
Per il ciclismo e il motociclismo è stato necessario introdurre 
delle limitazioni, a seguito di un andamento particolarmente 
negativo del numero di sinistri.

Per quanti svolgono attività di cicloturismo, raduni ed escursio-
nismo, attività amatoriale su strada (strada, crono, salita, gran-
fondo, pista), MTB (mountain bike) e ciclocross secondo le defi-
nizioni del regolamento della Uisp Lega ciclismo, diventa così 
obbligatorio sottoscrivere la polizza “integrativa C Ciclismo”.

Per tutte le attività Ciclistiche in genere vi sono alcune condi-
zioni particolari:
- i tesserati non sono considerati terzi tra di loro limitatamente 
ai danni a cose;
- in caso di morte avvenuta durante gli allenamenti, il capitale 
assicurato si intende ridotto del 50%.

I motociclisti devono obbligatoriamente sottoscrivere l’integra-
tiva M e sono in copertura esclusivamente le attività agonistiche 
e non agonistiche, gare e prove ufficiali su circuiti autorizzati 
dalle Uisp Leghe regionali motociclismo nonché i relativi alle-
namenti e svolte comunque nel rispetto delle norme di legge e 
della normativa della Uisp Lega Motociclismo.
I motociclisti che, invece, partecipassero esclusivamente alle 
attività non agonistiche di minimoto (escluse competizioni) 
svolte comunque su circuiti omologati nel rispetto delle norme 
di legge e delle norme della Uisp Lega motociclismo o parteci-
passero a manifestazioni dimostrative non agonistiche (a titolo 
non esaustivo: sagre, feste dello sport…), limitatamente alla 
giornata di svolgimento della manifestazione e sul tragitto più 
breve per raggiungere la sede del raduno, potranno sottoscrive-
re l’Integrativa M-Base.

La polizza legata al Tesseramento copre i rischi cui sono sogget-
ti atleti, dirigenti e associazioni e società sportive, circoli, quan-
do, ciascuno nel proprio ruolo, partecipano od organizzano 
manifestazioni sportive, allenamenti, corsi, ... in ambito Uisp.
Non si tratta, quindi, di una polizza attiva nelle 24 ore, ma 
esclusivamente nelle attività Uisp. Molti atleti e dirigenti fanno 
sport anche nel loro tempo libero, singolarmente o con gruppi 
o associazioni; per fornire loro una tutela assicurativa abbiamo 
messo a punto la polizza “Tutti Sport” con garanzie importanti: 
RCT e 400.000,00, morte e 50.000,00, invalidità permanente 
e 50.000,00 (franchigia assoluta 5%).
Esistono poi rischi di altra natura, che esulano dalla organizza-
zione e pratica dell’attività sportiva, per i quali in accordo con 
l’Agenzia Generale Sport & Sicurezza sono stati sviluppati una 
serie di servizi assicurativi, a condizioni esclusive per i soci 
Uisp:
- la polizza “impianti & circoli”:  riservata a tutte le associazio-
ni, società sportive, circoli affiliate che gestiscono un impianto o 
una struttura (anche la sola sede sociale) che vogliono garantirsi 
dai rischi di incendio, furto e soprattutto RCT, (infatti i rischi 
legati alla proprietà e alla conduzione di fabbricati e impianti, 
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all’esercizio di ogni attività di gestione che non abbia carattere 
di manifestazione, gara od allenamento non sono contemplati 
dalla polizza automatica legata al Tesseramento, che invece 
comprende quelli legati all’organizzazione e alla partecipazione 
ad attività sportive);
- la polizza Centri estivi per gli infortuni che dovessero subire 
i partecipanti ai centri estivi (con o senza pernottamento) o 
soggiorni;
- la polizza kasko auto riservata ad arbitri e giudici di tutte le 
discipline per la copertura dei danni che le autovetture possono 
riportare negli spostamenti da e per il luogo di gara;
- l’assicurazione per la copertura della RCT nell’organizzazione 
di gare automobilistiche e motociclistiche, come previsto obbli-
gatoriamente dalla ex legge 990/69;
- la polizza istruttori Uisp per quanti, in possesso della tessera 
D svolgono la propria attività di istruttore anche al di fuori dell’ 
Uisp e/o vogliono aumentare a e 1.500.000,00 la copertura 
RCT;
- la polizza prova lo sport a disposizione di tutte quelle associa-
zioni che danno la possibilità ai futuri soci di svolgere qualche 
ora di attività “di prova” gratuitamente.
- la polizza “RCA Auto e Motostoriche” a disposizione di tutti 

gli associati proprietari di mezzi di interesse storico o colle-
zionistico (auto, camper, autocarri, motociclette) che abbiano 
raggiunto i 20 anni dalla data di prima immatricolazione;
- la polizza “Multirischineve” a disposizione di tutti gli asso-
ciati i quali oltre alle coperture offerte dal Tesseramento Uisp 
possono così
usufruire anche del rimborso fino a e 1.500,00 per il rientro 
sanitario oltre ad altre garanzie e rimborsi spese mediche. Oltre 
tutto ciò, sempre in accordo con l’Agenzia generale Sport & 
Sicurezza Srl, esiste la possibilità di stipulare contratti anche per 
altri rischi (comprese Polizze per la Famiglia e per il Risparmio) 
o prevedere estensioni per quelli esistenti. Si possono avere 
maggiori dettagli, visitando le pagine www.sportesicurezza.it.

Oltre tutto ciò, sempre in accordo con l’Agenzia Generale Sport 
& Sicurezza, esiste poi la possibilità di stipulare contratti anche 
per altri rischi o prevedere estensioni per quelli esistenti.
Si può prendere visione dei contratti ed avere maggiori dettagli, 
visitando le pagine www.uisp.it/assicurazione e www.sporte-
sicurezza.it, inviando una mail alla casella di posta elettronica 
tesseramento@uisp.it, telefonando al numero 06/439841 o 
rivolgendosi presso il Comitato Territoriale Uisp competente.


