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V ivere lo sport in sicurezza è una prerogativa 
di tutte le associazioni e le società sportive che 
vogliono offrire ai loro iscritti un programma di 

attività e iniziative in grado di valorizzare l’individuo e la 
sua voglia di mettersi in gioco attraverso lo sport. In que-
sta prospettiva, sono fondamentali non solo l’agibilità 
e la manutenzione delle strutture, ma anche la tutela 
assicurativa da sinistri come infortuni, eventi gravi, 
richieste di risarcimento. 
Lo sport è un valore per la salute, la qualità della vita, 
l’educazione e la socialità: è importante che le associa-
zioni e le società sportive tutelino loro e soprattutto i 
propri iscritti dai rischi che potrebbero compromettere 
la buona riuscita di eventi e attività.
Uisp e Marsh, leader mondiale nell’intermediazione assi-
curativa e consulenza sui rischi, collaborano da anni per 
supportare le 16.500 associazioni e società sportive 
affiliate nell’identificare e definire le soluzioni assicu-
rative più adatte per la tutela degli iscritti (1 milione e 
300 mila) da eventuali rischi derivanti dalle numerose 
iniziative e attività organizzate ogni anno, e proteggere 
così la loro passione. 
Grazie all’accessibilità e alle diverse funzionalità della 

piattaforma Marsh-Uisp le società sportive e i tesserati 
possono  denunciare i propri sinistri direttamente online. 
Inoltre, Marsh e Uisp hanno introdotto un’indennità for-
fettaria di 220 euro per singolo sinistro, nel caso lo stesso 
preveda una percentuale prevista nella tabella lesioni 
compresa tra il 3% e il 5% (non compreso), mentre in 
caso di sinistro, se la percentuale prevista nella Tabella 
Lesioni è uguale o superiore al 5% fino alla franchigia 
prevista in polizza per le diverse discipline, verrà corri-
sposta una indennità forfettaria per singolo sinistro di 
€ 250,00.

Le soluzioni assicurative
per i tesserati Uisp
Per i tesserati Uisp, Marsh, in collaborazione con 
UnipolSai, ha identificato soluzioni assicurative spe-
cifiche per il mondo dello sport che tutelano i tesse-
rati Uisp in caso di infortuni, eventi gravi e sinistri. Di 
seguito è possibile consultare i dettagli delle coperture 
previste dal Tesseramento Base e le relative garanzie 
incluse.

Vivere lo sport in sicurezza:
le soluzioni assicurative

Seg  4      Seg  4      Black Yellow Magenta Cyan            BOB:1680 mm       STAMPA: 1226X1915             IMPO: L 32 200x285 1680 br t4 p8,5 cd7 2

Seg  3     JOB: 2452-19 VADAMECUM 2019                                                          PARTE: L VADAMECUM 



www.uisp.it124

COPERTURE ASSICURATIVE DEL TESSERAMENTO AUTOMATICHE (INFORTUNI ED RCT)

Tipologia 
di tessera Copertura Infortuni Copertura RCT

Tessera A e G

Invalidità permanente Tabella lesioni 
€ 80.000,00 (Franchigia: vedi Sezione 
“FRANCHIGIA”); 
Morte € 80.000,00;  
Morte per evento grave (infarto, ictus provo-
cato da emorragia cerebrale, trombosi cere-
brale, embolia o rottura di aneurisma)   
€ 40.000,00; Indennità gg. da ricovero € 26,00 
(max 60 gg. esclusi i primi tre).

€ 400.000,00 (Franchigia € 300,00 
per ogni sinistro limitatamente ai 
danni a cose. Limitatamente alle 
lesioni personali in caso di sinistro 
che coinvolga due o più atleti impe-
gnati in allenamento o gara trova 
applicazione una franchigia di  
€ 3.000,00).

Tessera S

€ 400.000,00 (Franchigia € 300,00 
per ogni sinistro limitatamente ai 
danni a cose. Limitatamente alle 
lesioni personali in caso di sinistro 
che coinvolga due o più atleti impe-
gnati in allenamento o gara trova 
applicazione una franchigia di  
€ 3.000,00).

Tessera D

Invalidità permanente Tabella lesioni 
€ 80.000,00 (Franchigia: vedi Sezione 
“FRANCHIGIA”);  
Morte € 80.000,00;  
Morte per evento grave (infarto, ictus provo-
cato da emorragia cerebrale, trombosi cere-
brale, embolia o rottura di aneurisma)  
€ 40.000,00;  
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. 
esclusi i primi tre).

€ 800.000,00 (Franchigia € 300,00 
per ogni sinistro limitatamente ai 
danni a cose. Limitatamente alle 
lesioni personali in caso di sinistro 
che coinvolga due o più atleti impe-
gnati in allenamento o gara trova 
applicazione una franchigia di  
€ 3.000,00).

Tessera DIRC

Invalidità permanente Tabella lesioni  
€ 80.000,00 (Franchigia 9%);  
Morte € 80.000,00; Indennità gg. da ricovero 
€ 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre).

€ 800.000,00 (Franchigia € 300,00 
per ogni sinistro limitatamente ai 
danni a cose. Limitatamente alle 
lesioni personali in caso di sinistro 
che coinvolga due o più atleti impe-
gnati in allenamento o gara trova 
applicazione una franchigia di  
€ 3.000,00).

Tessera DIRM

Invalidità permanente Tabella lesioni  
€ 80.000,00 (Franchigia 9%); Morte  
€ 80.000,00; Morte per evento grave (infar-
to, ictus provocato da emorragia cerebrale, 
trombosi cerebrale, embolia o rottura di 
aneurisma) 
€ 40.000,00; Indennita gg. da ricovero € 26,00 
(max 60 gg. esclusi i primi tre); indennità 
ingessatura € 200,00.

€ 800.000,00 (Franchigia € 300,00 
per ogni sinistro limitatamente ai 
danni a cose. Limitatamente alle 
lesioni personali 
in caso di sinistro che coinvolga due 
o più atleti impegnati in allenamen-
to o gara trova applicazione una 
franchigia di € 3.000,00).

Limitatamente agli Enti del Terzo Settore, (in breve, ETS), affiliati Uisp, le garanzie morte, invalidità permanente e 
indennità giornaliera da ricovero, previste per la tessera Uisp, vengono estese anche agli infortuni subiti dai soci 
degli ETS affiliati Uisp tesserati con tessere tipo “D”, “DIRC”, “DIRM” mentre prestano l’attività di volontariato su 
incarico e a beneficio degli ETS stessi, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

In aggiunta alle garanzie sopraindicate, in caso di ricovero dell’assicurato in Istituto di Cura reso necessario da 
malattia risarcibile ai sensi di polizza, ovvero subiti o contratte in servizio e per causa di servizio, al socio assicurato 
in possesso di tessera tipo “D”, “DIRC”, DIRM”, sarà corrisposta, per ciascun giorno di degenza, l’indennità giorna-
liera da ricovero di € 26,00 per un massimo di 35 giorni per ciascun anno assicurativo.
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COPERTURE ASSICURATIVE INTEGRATIVE AL TESSERAMENTO (INFORTUNI ED RCT)
I soci che desiderano elevare le garanzie assicurative delle Tessere “base”, hanno a diposizione le seguenti garanzie 
integrative:

Tipologia di 
integrativa Condizioni Copertura 

Infortuni
Copertura 

RCT

Integrativa 
B1

La possono attivare i soci che in possesso 
della tessera tipo “A”/“G” vogliono mag-
giori garanzie. 
Non può essere utilizzata da ciclisti e moto-
ciclisti.

Riprende tutte le garan-
zie della tessera A e G 
ed aggiunge le spese 
mediche  
€ 500,00 (Franchigia  
€ 100,00; scoperto 
20%): rimborso spese 
mediche sostenute a 
seguito di infortunio 
che abbia comportato 
frattura o lesione ossea 
desumibile da radiogra-
fia, lesioni muscolo-ten-
dinee accertate in sede 
medica, applicazione 
di apparecchio gessato 
(fasce gessate o altri 
apparecchi immobiliz-
zanti).

Invariata l’RCT rispetto 
ai tipi tessera “A”/“G”:
€ 400.000,00 
(Franchigia € 300,00 
per ogni sinistro limi-
tatamente ai danni a 
cose. Limitatamente 
alle lesioni personali 
in caso di sinistro che 
coinvolga due o più 
atleti impegnati in 
allenamento o gara 
trova applicazione 
una franchigia di  
€ 3.000,00).

Integrativa 
B3

La possono attivare i soci che in possesso 
della tessera tipo “A” o “G” vogliono mag-
giori garanzie. 
Non può essere utilizzata da ciclisti e moto-
ciclisti.

Invalidità permanente 
Tabella lesioni  
€ 100.000,00 
(Franchigia: vedi 
Sezione “FRANCHIGIA”); 
Morte € 100.000,00; 
Morte per evento grave 
(infarto, ictus provo-
cato da emorragia 
cerebrale, trombosi 
cerebrale, embolia o 
rottura di aneurisma) 
€ 50.000,00; Indennità 
gg. da ricovero € 26,00 
(max 60 gg. esclusi i 
primi tre) - Indennità 
gg. ingessatura € 26,00 
(max 30 gg.) - Rimborso 
spese di cura ospeda-
liere € 5.000,00 - Spese 
di trasporto per il primo 
soccorso  
€ 1.500,00.

Invariata l’RCT rispetto 
ai tipi tessera “A”/“G”:
€ 400.000,00 
(Franchigia € 300,00 
per ogni sinistro limi-
tatamente ai danni a 
cose. Limitatamente 
alle lesioni personali 
in caso di sinistro che 
coinvolga due o più 
atleti impegnati in 
allenamento o gara 
trova applicazione 
una franchigia di  
€ 3.000,00).

Integrativa 
DB1 

La possono attivare i soci Dirigenti/
Tecnici/Giudici che in possesso della tes-
sera “D” vogliono maggiori garanzie. Non 
può essere utilizzata da ciclisti e motociclisti.

Spese mediche  
€ 500,00 (Franchigia  
€ 100,00; scoperto 
20%): rimborso spese 
mediche sostenute a 
seguito di infortunio 
che abbia comportato 
frattura o lesione ossea 
desumibile da radiogra-
fia, lesioni muscolo-ten-
dinee accertate in sede 
medica, applicazione 
di apparecchio gessato 
(fasce gessate o altri 
apparecchi immobiliz-
zanti).

Invariata l’RCT rispetto 
alla D: € 800.000,00:
(Franchigia € 300,00 
per ogni sinistro limi-
tatamente ai danni a 
cose. Limitatamente 
alle lesioni personali 
in caso di sinistro che 
coinvolga due o più 
atleti impegnati in 
allenamento o gara 
trova applicazione 
una franchigia di  
€ 3.000,00).
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Tipologia di 
integrativa Condizioni Copertura 

Infortuni
Copertura 

RCT

Integrativa 
D3 

La possono attivare i soci Dirigenti/
Tecnici/Giudici che in possesso della tes-
sera “D” vogliono maggiori garanzie. 
Non può essere utilizzata da ciclisti e moto-
ciclisti.

Invalidità permanente 
Tabella lesioni  
€ 100.000,00 
(Franchigia: vedi 
Sezione “FRANCHIGIA”); 
Morte € 100.000,00; 
Morte per evento grave 
(infarto, ictus provo-
cato da emorragia 
cerebrale, trombosi 
cerebrale, embolia o 
rottura di aneurisma) 
€ 50.000,00; Indennità 
gg. da ricovero € 26,00 
(max 60 gg. esclusi i 
primi tre) - Indennità 
gg. ingessatura € 26,00 
(max 30 gg.) - Rimborso 
spese cure ospedaliere 
€ 5.000,00 - Spese di 
trasporto per il primo 
soccorso € 1.500,00.

Invariata l’RCT rispetto 
alla D: € 800.000,00:
(Franchigia € 300,00 
per ogni sinistro limi-
tatamente ai danni a 
cose. Limitatamente 
alle lesioni personali 
in caso di sinistro che 
coinvolga due o più 
atleti impegnati in 
allenamento o gara 
trova applicazione 
una franchigia di  
€ 3.000,00).

Integrativa  
C

Tutti i soci ciclisti che svolgono attività di 
cicloturismo, raduni ed escursionismo, 
attività amatoriale su strada (strada, 
crono, salita, granfondo, pista), MTB 
(mountain bike) e ciclocross secondo le 
definizioni della Uisp Ciclismo sono obbli-
gati a sottoscrivere la garanzia integrativa 
“C”. 
Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa C che 
praticano le attività sopraindicate, non 
sono in copertura assicurativa.

Invalidità permanente 
Tabella lesioni  
€ 80.000,00 (Franchigia 
9%); Morte € 80.000,00; 
indennità gg. da ricove-
ro € 26,00 (max 60 gg., 
esclusi i primi 3).

€ 400.000,00 
(Franchigia € 300,00 
per ogni sinistro limi-
tatamente ai danni a 
cose. Limitatamente 
alle lesioni personali 
in caso di sinistro che 
coinvolga due o più 
atleti impegnati in 
allenamento o gara 
trova applicazione 
una franchigia di  
€ 3.000,00).
Per le attività cicli-
stiche, in genere, i 
tesserati non sono con-
siderati terzi fra di loro 
limitatamente ai danni 
a cose.

Integrativa 
M

Tutti i soci motociclisti che partecipano 
ad attività agonistiche e non agonistiche, 
gare e prove ufficiali su circuiti autoriz-
zati dall’Uisp Motociclismo, nonché per 
i relativi allenamenti svolti comunque 
nel rispetto delle norme di legge e della 
normativa della Uisp Motociclismo, sono 
obbligati a sottoscrivere la garanzia inte-
grativa “M”. 
Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa M, e che 
praticano le attività sopraindicate, non 
sono in copertura assicurativa.

Invalidità permanente 
Tabella lesioni  
€ 80.000,00 (Franchigia 
9%); Morte € 80.000,00; 
Morte per evento grave 
(infarto, ictus provocato 
da emorragia cerebrale, 
trombosi cerebrale, 
embolia o rottura di 
aneurisma) 
€ 40.000,00; Indennità 
gg. da ricovero € 26,00 
(max 60 gg. esclusi i 
primi tre); indennità 
ingessatura € 200,00.

€ 400.000,00 
(Franchigia € 300,00 
per ogni sinistro limi-
tatamente ai danni a 
cose. Limitatamente 
alle lesioni personali 
in caso di sinistro che 
coinvolga due o più 
atleti impegnati in 
allenamento o gara 
trova applicazione 
una franchigia di  
€ 3.000,00).
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Tipologia di 
integrativa Condizioni Copertura

Infortuni
Copertura 

RCT

Integrativa 
M-BASE

Può essere sottoscritta dai soci motocicli-
sti, in alternativa alla integrativa “M”, ma 
limitatamente alle attività non agonisti-
che di minimoto (escluse competizioni) 
svolte comunque su circuiti autorizzati 
da Uisp Motociclismo nel rispetto delle 
norme di legge e della normativa della 
Uisp motociclismo.
Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa M-Base 
(o M), e che praticano le attività sopraindi-
cate, non sono in copertura assicurativa.

Invalidità permanente 
Tabella lesioni  
€ 80.000,00 (Franchigia 
9%); Morte € 80.000,00; 
Morte per evento grave 
(infarto, ictus provocato 
da emorragia cerebrale, 
trombosi cerebrale, 
embolia o rottura di 
aneurisma) 
€ 40.000,00; Indennità 
gg. da ricovero € 26,00 
(max 60 gg. esclusi i 
primi tre); indennità 
ingessatura € 200,00.

€ 400.000,00 
(Franchigia € 300,00 
per ogni sinistro limi-
tatamente ai danni a 
cose. Limitatamente 
alle lesioni personali 
in caso di sinistro che 
coinvolga due o più 
atleti impegnati in 
allenamento o gara 
trova applicazione 
una franchigia di  
€ 3.000,00).

Integrativa 
V 

La possono attivare i soci di Enti del 
Terzo Settore (in breve, ETS) affiliati Uisp, 
associati con qualsiasi tipo di tessera Uisp 
(esclusa Tessera S), in aggiunta anche ad 
eventuali garanzie integrative già attivate. 
Le garanzie morte, invalidità permanente 
e indennità giornaliera da ricovero, pre-
viste per la tessera Uisp, vengono estese 
anche agli infortuni subiti dai soci degli 
ETS affiliati Uisp mentre prestano l’attività 
di volontariato su incarico e a beneficio 
degli ETS stessi, secondo quanto previsto 
dalle normative vigenti.
In aggiunta alle garanzie sopraindicate, in 
caso di ricovero dell’assicurato in Istituto di 
Cura reso necessario da malattia risarcibile 
ai sensi di polizza, ovvero subiti o contratte 
in servizio e per causa di servizio, al socio 
assicurato sarà corrisposta, per ciascun 
giorno di degenza, l’indennità giornaliera 
da ricovero di € 26,00 per un massimo di 35 
giorni per ciascun anno assicurativo.

Vedi termini e condi-
zioni relativi alla pro-
pria tessera base.

Vedi termini e condi-
zioni relativi alla pro-
pria tessera base.

Sezione “FRANCHIGIA”
Franchigia prevista dalla tessera in base alla disciplina sportiva svolta

Tutti gli sport Franchigia del 5%

Neve, Pattinaggio, Montagna, Pallacanestro Franchigia del 6%

Calcio Franchigia del 7%

Ciclismo, Motociclismo Franchigia del 9%

Indennità forfettaria per singolo sinistro
In caso di sinistro, se la percentuale prevista nella Tabella Lesioni è compresa tra il 3% e il 5% (non compreso), verrà 
corrisposta una indennità forfettaria per singolo sinistro di € 220,00.
In caso di sinistro, se la percentuale prevista nella Tabella Lesioni è uguale o superiore al 5% fino alla franchigia pre-
vista in polizza per le diverse discipline, verrà corrisposta una indennità forfettaria per singolo sinistro di € 250,00.

Per ulteriori dettagli è possibile prendere visione del testo di polizza (Convenzione assicurativa tra Uisp e UnipolSai) 
comprensivo della Tabella Lesioni, disponibile sulla piattaforma Marsh-Uisp www.marshaffinity.it/uisp  
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