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Fare sport in sicurezza è una prerogativa di tutte 
le associazioni e 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 questa 
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. Per supportare 
le 18 mila associazioni e società sportive affiliate 
nella definizione di un piano assicurativo ad hoc, 
Uisp ha scelto di collaborare con Marsh, leader mon-

diale nell’intermediazione assicurativa e consulenza sui 
rischi. Marsh opera al fianco di Uisp per identificare e 
proporre le migliori soluzioni assicurative che tutelano 
gli oltre 1 milione e 300 mila iscritti da eventuali 
rischi derivanti dalle numerose iniziative e attività orga-
nizzate ogni anno, e proteggere così la loro passione.

LE SOLUZIONI ASSICURATIVE 
PER I TESSERATI UISP
Per i tesserati Uisp, Marsh mette a disposizione diverse 
soluzioni assicurative in caso di infortuni, eventi gravi e 
sinistri. Di seguito le tipologie di coperture collegate al 
Tesseramento e le relative garanzie offerte.
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COPERTURE ASSICURATIVE DEL TESSERAMENTO AUTOMATICHE (INFORTUNI ED RCT)

Tipologia di tessera Copertura Infortuni Copertura RCT

Tessera A e G

Invalidità permanente Tabella lesio-
ni € 80.000,00 (Franchigia 5%); 
Morte € 80.000,00;  
Morte per evento grave (infarto, 
ictus provocato da emorragia cele-
brale, trombosi celebrale, 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 lesio-
ni € 80.000,00 (Franchigia 5%);  
Morte € 80.000,00;  
Morte per evento grave (infarto, 
ictus provocato da emorragia cele-
brale, trombosi celebrale, 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 lesio-
ni € 80.000,00 (Franchigia 8%);  
Morte € 80.000,00; Indennità gg. da 
ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi 
i primi tre). 
In caso di morte avvenuta duran-
te allenamenti ciclistici il capitale 
assicurato si intende ridotto del 
50%, ad eccezione degli allena-
menti anche individuali che siano 
stati previsti, disposti, autorizzati 
o controllati dalla Uisp, dai suoi 
organi periferici o dalle associazioni 
affiliate.

€ 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 PLUS

Invalidità permanente Tabella lesio-
ni € 80.000,00 (Franchigia 5%);  
Morte € 80.000,00; Indennità gg. da 
ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi 
i primi tre). 
In caso di morte avvenuta duran-
te allenamenti ciclistici il capitale 
assicurato si intende ridotto del 
50%, ad eccezione degli allena-
menti anche individuali che siano 
stati previsti, disposti, autorizzati 
o controllati dalla Uisp, dai suoi 
organi periferici o dalle associazioni 
affiliate.

€ 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).
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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 maggiori 
garanzie. 
L’integrativa B1 (o superiore) è raccomandata 
per chi pratica automobilismo, kart, equita-
zione. 
Non può essere utilizzata da ciclisti e motoci-
clisti.

Riprende tutte le 
garanzie delle 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 radio-
grafia, lesioni muscolo-
tendinee accertate in 
sede medica, applica-
zione di apparecchio 
gessato (fasce gessate 
o altri apparecchi 
immobilizzanti).

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 alle-
namento o gara trova 
applicazione una fran-
chigia di € 3.000,00).

Integrativa 
B3

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

Invalidità per-
manente Tabella 
lesioni € 100.000,00 
(Franchigia 5%); Morte 
€ 100.000,00; Morte 
per evento grave 
(infarto, ictus provo-
cato da emorragia 
celebrale, trombosi 
celebrale, 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 
ospedaliere € 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 alle-
namento o gara trova 
applicazione una fran-
chigia di € 3.000,00).

Integrativa 
DB1 

La possono attivare i soci Dirigenti/Tecnici/
Giudici che in possesso della tessera “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 radio-
grafia, lesioni muscolo-
tendinee accertate in 
sede medica, applica-
zione di apparecchio 
gessato (fasce gessate 
o altri apparecchi 
immobilizzanti).

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 alle-
namento o gara trova 
applicazione una fran-
chigia 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 tessera “D” 
vogliono maggiori garanzie. 
Non può essere utilizzata da ciclisti e motoci-
clisti.

Invalidità per-
manente Tabella 
lesioni € 100.000,00 
(Franchigia 5%); Morte 
€ 100.000,00; Morte 
per evento grave 
(infarto, ictus provo-
cato da emorragia 
celebrale, trombosi 
celebrale, 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 alle-
namento o gara trova 
applicazione una fran-
chigia 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 
Lega Ciclismo sono obbligati a sottoscrivere 
la garanzia integrativa “C” e non possono sce-
gliere integrative superiori. 
Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa C (o dell’In-
tegrativa C PLUS) che praticano le attività 
sopraindicate, non sono in copertura assicu-
rativa.

Invalidità permanen-
te Tabella lesioni € 
80.000,00 (Franchigia 
8%); Morte € 
80.000,00; in caso di 
morte avvenuta duran-
te allenamenti ciclistici 
il capitale assicurato 
si intende ridotto del 
50%, ad eccezione 
degli allenamenti 
anche individuali che 
siano stati previsti, 
disposti, autorizzati o 
controllati dalla Uisp, 
dai suoi organi perife-
rici o dalle associazioni 
affiliate.

€ 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 alle-
namento o gara trova 
applicazione una fran-
chigia di € 3.000,00).
Per le attività ciclistiche, 
in genere, i tesserati 
non sono considerati 
terzi fra di loro limitata-
mente ai danni a cose.

Integrativa 
C PLUS

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 
Lega Ciclismo, sono obbligati a sottoscrivere 
la garanzia integrativa “C” e non possono sce-
gliere integrative superiori. 
Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa C (o dell’In-
tegrativa C PLUS) e che praticano le attività 
sopraindicate non sono in copertura assicu-
rativa.

Invalidità permanen-
te Tabella lesioni € 
80.000,00 (Franchigia 
5%); 
Morte € 80.000,00; in 
caso di morte avvenu-
ta durante allenamenti 
ciclistici, il capitale assi-
curato si intende ridot-
to del 50%, ad eccezio-
ne degli allenamenti 
anche individuali che 
siano stati previsti, 
disposti, autorizzati o 
controllati dalla Uisp, 
dai suoi organi perife-
rici o dalle associazioni 
affiliate.

€ 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 alle-
namento o gara trova 
applicazione una fran-
chigia di € 3.000,00).
Per le attività ciclistiche 
in genere i tesserati 
non sono considerati 
terzi fra di loro limitata-
mente ai danni a cose.
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Tipologia 
di integrativa Condizioni Copertura 

Infortuni Copertura RCT

Integrativa 
M

Tutti i soci motociclisti che partecipano ad 
attività agonistiche e non agonistiche, gare 
e prove ufficiali su circuiti autorizzati dalle 
UISP Leghe Regionali Motociclismo, nonché 
per i relativi allenamenti svolti comunque nel 
rispetto delle norme di legge e della normati-
va della Uisp Lega Motociclismo, sono obbli-
gati a sottoscrivere la garanzia integrativa “M”. 
Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa M, e che 
praticano le attività sopraindicate, non sono in 
copertura assicurativa.

Invalidità per-
manente Tabella 
lesioni € 80.000,00 
(Franchigia 5%); Morte 
€ 80.000,00; Morte 
per evento grave 
(infarto, ictus provo-
cato da emorragia 
celebrale, trombosi 
celebrale, embolia o 
rottura di aneurisma) 
€ 40.000,00; Indennità 
gg. da ricovero € 26,00 
(max 60 gg. esclusi i 
primi tre); Indennità 
gg. ingessatura € 26,00 
(max 30 gg.).

€ 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 alle-
namento o gara trova 
applicazione una fran-
chigia di € 3.000,00).

Integrativa 
M-BASE

Può essere sottoscritta dai soci motociclisti, 
in alternativa alla integrativa “M”, ma limita-
tamente alle attività non agonistiche di mini-
moto (escluse competizioni) svolte comunque 
su circuiti omologati nel rispetto delle norme 
di legge e della normativa della Uisp Lega 
motociclismo e alla partecipazione, in qualità 
di motociclista, ad attività di mototurismo e 
ad altre manifestazioni dimostrative non ago-
nistiche (a titolo non esaustivo: sagre, feste 
dello sport…) limitatamente alla giornata di 
svolgimento e sul tragitto più breve per rag-
giungere la sede del raduno.
Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa M-Base (o 
M), e che praticano le attività sopraindicate, 
non sono in copertura assicurativa.

Invalidità per-
manente Tabella 
lesioni € 80.000,00 
(Franchigia 5%); Morte 
€ 80.000,00; Morte 
per evento grave 
(infarto, ictus provo-
cato da emorragia 
celebrale, trombosi 
celebrale, embolia o 
rottura di aneurisma) € 
40.000,00; 
Indennità gg. da rico-
vero € 26,00 (max 60 
gg. esclusi i primi tre); 
Indennità gg. ingessa-
tura € 26,00 (max 30 
gg).

€ 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 alle-
namento o gara trova 
applicazione una fran-
chigia di € 3.000,00).

Integrativa 
ODV 

La possono attivare i soci delle Organizzazioni 
di Volontariato affiliate 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, previste per la tessera Uisp, ven-
gono estese anche agli infortuni subiti dai soci 
delle Organizzazioni di Volontariato affiliate 
Uisp mentre prestano l’attività di volontariato 
su incarico e a beneficio delle Organizzazioni 
di Volontariato stesse, secondo quanto pre-
visto dalle normative vigenti ( L. 266/91 – L. 
383/2000).
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 assi-
curato sarà corrisposta, per ciascun giorno di 
degenza, l’indennità giornaliera da ricovero di 
€ 26,00 per un massimo di 35 giorni per cia-
scun anno assicurativo.

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

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

Per ulteriori dettagli è possibile prendere visione del testo di polizza (Convenzione assicurativa tra UISP e Zurich 
Insurance plc) disponibile sulla piattaforma Marsh-UISP www.marshaffinity.it/uisp  
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La piattaforma Marsh-Uisp
La piattaforma Marsh-Uisp www.marshaffinity.it/uisp 
rappresenta il punto di riferimento per le esigenze assi-
curative di  associazioni, società, circoli sportivi, comita-
ti, centri estivi, ma anche di singoli associati, per la tute-
la di iscritti, tesserati, partecipanti e accompagnatori.
Sulla piattaforma Marsh-Uisp è  possibile  consultare 
le informazioni relative alle polizze, scaricare i testi di 
polizza integrali e le eventuali dichiarazioni usualmente 
richieste dalle amministrazioni locali.
La piattaforma Marsh-Uisp offre anche una serie di 
prodotti che risponde adeguatamente alle molteplici 
esigenze derivanti dalla vita privata come la Polizza 
Viaggi, la Polizza Sanitaria, la Polizza Casa, la Polizza RC 
Capofamiglia.
Per gestire in modo efficace gli eventuali sinistri, 
Marsh mette a disposizione degli affiliati UISP  una 
pagina online dedicata, dove, accedendo alla propria 
area personale, è possibile inoltrare direttamente la 
documentazione relativa alla denuncia di un sinistro  e 
verificarne in autonomia lo stato di avanzamento.
Registrati e scopri di più: dalla homepage della piattafor-
ma www.marshaffinity.it/uisp clicca su “Informazioni 
assicurative e denunce sinistri” per avere maggiori 
dettagli.

La piattaforma Marsh-Uisp fornisce quindi diversi servi-
zi, offrendo numerosi vantaggi:

• È online, accessibile in qualsiasi momento attra-
verso una connessione a internet: basta avere un 
PC, uno smartphone o un tablet

• È possibile acquistare le polizze direttamente 
online, accedendo all’area dedicata e selezionan-
do il prodotto desiderato, tramite pagamento 
bancomat, carta di credito o bonifico bancario

• È disponibile un servizio clienti a supporto, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00.

Le soluzioni assicurative Marsh  
e Uisp per il mondo sportivo
Come tutte le organizzazioni, anche le associazioni e 
le società sportive devono tutelarsi contro una serie 
di rischi: dai danni agli impianti causati da furto o 
incendio, alla responsabilità civile per iscritti, tesserati 
e accompagnatori, fino alle manifestazioni sportive 
aperte a tutti e alle gare auto/moto.
Per questo Marsh e Uisp propongono soluzioni assi-
curative studiate in modo specifico per le associazioni 
e società sportive affiliate, che consentono loro di  
gestire i rischi legati alle attività ordinarie (manuten-
zione e agibilità degli impianti) e straordinarie (orga-
nizzazione di eventi, gare e manifestazioni), tutelandosi 
così da eventuali perdite economiche. 

Sulla piattaforma Marsh-Uisp www.marshaffinity.it/
uisp è possibile acquistare le seguenti coperture assi-
curative:

Impianti  
e Circoli Sportivi
La copertura multiri-
schi permette di pro-
teggere gli impianti 
sportivi (palestre, poli-
sportive, piscine, cen-
tri ippici, etc.) in caso di danni dovuti a: 

• Incendio
• Furto
• Responsabilità Civile
• Responsabilità Civile Patrimoniale

Per i Centri Ippici è prevista inoltre un’estensione delle 
garanzie Incendio e RCT per i cavalli in esso presenti.

Manifestazioni e gare
Questa copertura 
assicurativa prevede 
un’estensione delle 
garanzie Lesioni e 
Responsabilità Civile 
delle tessere “A” ATLETA e “G” GIOVANE anche a perso-
nale non tesserato, addetto e/o partecipante a Gare o 
Manifestazioni.

Gare moto e auto
Nel caso di gare/mani-
festazioni automobi-
listiche e motociclisti-
che, è importante avere 
la corretta copertura 
assicurativa RCT (Responsabilità Civile Terzi), in linea 
con gli standard normativi. Non mettere a rischio la 
manifestazione: scopri subito la soluzione proposta da 
Marsh per Uisp. 

Centri Estivi
La copertura assicura-
tiva tutela tutti i parte-
cipanti e accompagna-
tori dei Centri Estivi in 
caso di infortunio.

RC Amministratori
La copertura assi-
curativa D&O (RC 
Amministratori) pro-
tegge amministratori, 
presidenti e consiglieri, 
dai rischi legati al loro operato durante l’esercizio dei 
propri incarichi.

Visita la piattaforma Marsh-Uisp www.marshaffinity.
it/uisp e richiedi un preventivo gratuito.


