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CARIGE Assicurazioni è anche per il 2009 il partner assicura-
tivo dell’UISP, tramite l’Agenzia Generale Sport & Sicurezza;
la collaborazione, avviata nel 2003, prosegue sulla base di
soddisfacenti condizioni assicurative, tempi contenuti per la
liquidazione dei sinistri, efficiente gestione delle pratiche. Il
rapporto con i soci è curato con attenzione anche attraverso
un call center, che risponde al numero verde 800 914 958, a
disposizione per chiarimenti sulla polizza, per l’apertura prov-
visoria dei sinistri e per informazioni sullo stato di avanza-
mento delle pratiche. Le stesse informazioni possono essere
richieste via e-mail, compilando l’apposito modulo alla pagi-
na www.uisp.it/assicurazione; per completare l’informazione
a soci e associazioni affiliate in questa stessa pagina web sono
reperibili anche il contratto assicurativo, la modulistica per la
denuncia dei sinistri e le relative istruzioni. 
La polizza che mettiamo a disposizione tramite il tesseramento,
tutela i soci in caso di infortunio, morte e danni a terzi (R.C.T.)
per tutti quegli eventi che possono verificarsi nell’ambito del-
l’organizzazione e della pratica delle attività sportive Uisp.
Per quanto riguarda l’infortunio, fin dal 2001, abbiamo scelto
una via originale: la Compagnia indennizza la lesione e non
l’invalidità permanente: una apposita tabella prevede una
gamma completa di lesioni (per ognuna delle quali è stabilito
un equo valore di indennizzo) che hanno una origine precisa
nell’ambito della traumatologia sportiva. Otto anni di espe-
rienza confermano i vantaggi per i soci in termini di traspa-
renza (è noto a priori l’indennizzo dovuto in caso di infortu-
nio), tempestività (considerevolmente più breve l’attesa per la
liquidazione, non essendo necessario l’iter per la quantifica-
zione dell’invalidità; inoltre il contratto prevede il pagamento
entro 30 giorni dalla definizione dell’infortunio), semplifica-
zione (minori oneri burocratici ed economici per l’assicurato),
equità (alla stessa tipologia di lesione corrispondono inden-
nizzi uguali, con una uniformità di trattamento altrimenti
impossibile a realizzarsi).
Anche le associazioni affiliate usufruiscono di una copertura
RCT per tutti quei danni, a persone o a cose, che possono esse-
re causati durante l’organizzazione di attività; il massimale è di
€ 4.000.000,00  per ogni sinistro (con il limite di €

2.500.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia
subito lesioni personali, e di € 2.500.000,00 per danni a cose
ed animali). 
La copertura assicurativa della affiliazione e della tessera Atleti
e Dirigente decorre dalle ore 24:00 della data di associazione
trascritta sul certificato / tessera per un massimo di 365 giorni
e, comunque non oltre il 31 dicembre 2009. 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 possono migliorare la propria copertura assicurativa sot-
toscrivendo una delle 3 integrative, così da essere meglio
indennizzati nel malaugurato caso di infortunio, scegliendo di
aumentare i capitali assicurati secondo queste possibilità: 
Tessera Atleti Base 
RCT: € 400.000,00 Morte: € 34.000,00 Lesioni: Tabella 1 
Massimo indennizzo per sinistro nel caso di più danni fisici: €

38.000,00
Integrative B1
RCT: € 400.000,00 Morte: € 42.000,00 Lesioni: Tabella 2 
Massimo indennizzo per sinistro nel caso di più danni fisici: € 40.000,00
Integrative B2
RCT: € 400.000,00 Morte: € 42.000,00 Lesioni: Tabella 3 
Massimo indennizzo per sinistro nel caso di più danni fisici: 
€ 54.000,00

Integrative B3
RCT: € 400.000,00 Morte: € 57.000,00 Lesioni: Tabella 4 
Massimo indennizzo per sinistro nel caso di più danni fisici: €

80.000,00

Integrative C 
RCT: € 400.000,00 Morte: € 42.000,00 Lesioni: Tabella 2 
Massimo indennizzo per sinistro nel caso di più danni fisici: €

40.000,00
Integrative M 
RCT: € 400.000,00 Morte: € 42.000,00 Lesioni: Tabella 2 
Massimo indennizzo per sinistro nel caso di più danni fisici: €

40.000,00
Dirigenti/Tecnici/Giudici D
RCT: € 800.000,00 Morte: € 42.000,00 Lesioni: Tabella 2 
Massimo indennizzo per sinistro nel caso di più danni fisici: €

40.000,00
Dirigenti/Tecnici/Giudici D2
RCT: € 800.000,00 Morte: € 42.000,00 Lesioni: Tabella 3 
Massimo indennizzo per sinistro nel caso di più danni fisici: €

54.000,00
Dirigenti/Tecnici/Giudici D3/
RCT: € 800.000,00 Morte: € 57.000,00 Lesioni: Tabella 4 
Massimo indennizzo per sinistro nel caso di più danni fisici: €

80.000,00

Inoltre tutti i soci atleti, dirigenti e tecnici hanno a disposizio-
ne una diaria da ricovero di € 26,00 al giorno (per un massi-
mo di 60 giorni e una franchigia di 3). Inoltre per chi ha scel-
to una integrativa B3-D3 è prevista anche un’indennità gior-
naliera “da gesso”, per l’applicazione di apparecchio gessato
(fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti), di
€ 26,00 per un periodo massimo di 30 giorni), un rimborso
per le spese mediche e chirurgiche sostenute durante i perio-
di di ricovero fino € 5.000,00 (fino a 15.000,00 € per i gran-
di interventi) e il rimborso delle spese di trasporto per il primo
soccorso, in caso di infortunio, fino a 1.500,00 €.
Purtroppo per il ciclismo e il motociclismo è stato necessario
introdurre delle limitazioni, a seguito di un andamento parti-
colarmente negativo del numero di sinistri.

Per quanti svolgono attività di cicloturismo, raduni ed escur-
sionismo, attività amatoriale su strada (strada, crono, salita;
granfondo, pista), MTB e ciclocross secondo le definizioni del
regolamento della Lega Ciclismo Uisp. Diventa così obbliga-
torio sottoscrivere la polizza “integrativa Ciclismo C”.

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

I motociclisti devono obbligatoriamente adottare l’integrativa
M e sono in copertura esclusivamente i motoraduni e le atti-
vità svolte in circuito omologato dalle Leghe Regionali
Motociclismo.

La polizza legata al tesseramento copre i rischi cui sono sog-
getti atleti, dirigenti e associazioni sportive quando, 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 esclu-
sivamente nelle attività uispine. Molti atleti e dirigenti fanno
sport anche nel loro tempo libero, singolarmente o con gruppi
o associazioni; per fornire loro una tutela assicurativa abbiamo
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L’UISP ha stipulato alcune convenzioni nazionali con
aziende di vari settori merceologici al fine di far ottene-
re ai soci e alle associazioni affiliate prodotti e servizi a
condizioni e costi vantaggiosi. 
La pagina www.uisp.it/serviziaisoci/ del nostro sito, per-
mette di conoscere i dettagli degli accordi stipulati, gli

eventuali aggiornamenti, le nuove opportunità. Già oggi
puoi contare su queste opportunità. Le seguenti conven-
zioni sono rivolte ai Comitati Uisp, alle società, ai circo-
li e ai soci, con esclusione delle convenzioni che riguar-
dano Sky, Algida, Sammontana (riservate solamente ai
circoli).

La banca Monte dei Paschi di Siena riserva a
tutti i nostri iscritti condizioni di particolare fa-
vore per l’apertura di conti correnti, per ri-
chiedere mutui, carte di credito rateali e pre-
stiti personali. 

Consulta periodicamente il  sito www.uisp.it alla pagina servizi ai soci, troverai gli aggiornamenti su tutte le opportunità e le van-
taggiose offerte per i soci Uisp; per ulteriori informazioni chiama il SERVIZI AI SOCI allo 06/439841 o scrivi a serviziaisoci@uisp.it

Offerte di materiale sportivo per le società
Uisp di basket e pallavolo.

Abbigliamento, palloni e materiale sportivo
per il calcio.

L’offerta è riservata alle società Uisp con atti-
vità di bar e ristoro, e prevede consistenti
sconti.

Sconti per tutte le società Uisp con attività di
bar e ristoro.

SPORT & SICUREZZA è una società nata
da Uisp e Gruppo Banca Carige con lo
scopo di proporre ai soci Uisp, alle società
affiliate ed ai Comitati prodotti assicurativi
esclusivi, per lo sport ma non solo, a con-
dizioni particolarmente vantaggiose.

L’offerta è riservata alle società Uisp con atti-
vità di bar e ristoro, e prevede per i pacchetti
SKY Vetrina, SKY Sport e SKY Calcio un costo
forfetario mensile per l’abbonamento molto
contenuto.

In Puglia, sul mare Jonio, gli Hotels Villag-
gi Valentino e Calanè, nuova destinazione
per i soci e Comitati UISP per campionati,
tornei, gruppi vacanze, campi scuola ,
meetings ed eventi. Offre un’ampia gamma di prodotti, anche per-

sonalizzati, per le premiazioni, gadget e arti-
coli promozionali come t-shirt e polo con il
marchio Uisp.
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messo a punto la polizza “Tutti Sport” con garanzie importan-
ti: invalidità permanente 50.000,00 (franchigia assoluta 5%),
morte 50.000,00, RCT 400.000,00. 
Esistono poi rischi di altra natura, che esulano dalla organizza-
zione e pratica dell’attività sportiva, per i quali abbiamo svi-
luppato una serie di servizi assicurativi, a condizioni esclusive
per i soci UISP: 
• la polizza “impianti & circoli”: tutte le associazioni che
gestiscono un impianto o una struttura (anche la sola sede
sociale) dovrebbero garantirsi dai rischi di incendio, furto e
soprattutto R.C.T., (infatti i rischi legati alla proprietà e alla con-
duzione di fabbricati e impianti, 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 sog-
giorni;
• la polizza kasko auto riservata ad arbitri e giudici di tutte le

discipline per la copertura dei danni che le autovetture posso-
no riportare negli spostamenti da e per il luogo di gara; 
• l’assicurazione per la copertura della RCT nell’organizzazio-
ne di gare automobilistiche e motociclistiche, come previsto
obbligatoriamente dalla ex legge 990/69; 
• la polizza istruttori UISP per quanti, in possesso della tesse-
ra D svolgono la propria attività di istruttore anche al di fuori
dell’UISP e/o vogliono aumentare a 1.500.000,00 la copertu-
ra  R.C.T.; 
• la polizza prova lo sport a disposizione di tutte quelle asso-
ciazioni che danno la possibilità ai futuri soci di svolgere qual-
che ora di attività gratuitamente. 
Esiste poi la possibilità di stipulare contratti anche per altri
rischi oltre a quelli sopra elencati o prevedere estensioni per
quelli esistenti, potete prendere visione dei contratti ed avere
maggiori dettagli visitando le pagine www.uisp.it/assicurazione
e www.sportesicurezza.it, mandando un’email con le vostre
richieste all’indirizzo tesseramento@uisp.it, telefonando al
num. 06/439841 o informarvi presso il comitato Uisp della
vostra zona. 


