
ETS affiliati UISP:

Assicurazione a tutela dei volontari

In collaborazione con



Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117

Codice del Terzo Settore

Decreto Interministeriale 6 ottobre 2021

Art. 1 Assicurazione obbligatoria degli enti del Terzo settore

1. Gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che si avvalgono 
di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo 
svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni 
cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.



Codice del Terzo Settore

Art. 1 Assicurazione obbligatoria degli enti del Terzo settore

1. Gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che si avvalgono 
di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo 
svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni 
cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Infortunio  evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni
corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte o una
lesione prevista nella tabella allegata di cui al decreto del 3 novembre 2010.

Malattia  alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.



Tessera Integrativa V

Le Garanzie di Base connesse alle tessere “A”, “G” e “D”, possono essere ampliate con la 
Tessera Integrativa V

• all’atto del rilascio della tessera base  decorrenza ore 24:00 del Tesseramento
• nel corso della stagione sportiva  decorrenza ore 24:00 del giorno di adesione

In entrambi i casi, le garanzie previste dalla Tessera Integrativa V avranno scadenza pari 
alla scadenza delle garanzie delle tessere base “A”, “G” o “D”.

I contenuti qui esposti sono da intendersi parziali e non sostituiscono la polizza, cui si rimanda per la consultazione integrale della copertura.



Tessera Integrativa V – Oggetto della Copertura

Le garanzie morte, lesioni e diaria da infortunio vengono estese anche agli infortuni subiti 
dagli aderenti agli Enti del Terzo settore affiliati alla UISP

• mentre prestano l’attività di volontariato su incarico e a beneficio degli Enti del Terzo 
settore stessi.

• avvenuti durante la permanenza nei locali della Sede dell’Associazione compresi i lavori 
attinenti la conduzione e/o manutenzione della stessa

• occorsi durante la partecipazione a tutte le attività e manifestazioni connesse ai fini 
istituzionali di UISP secondo il calendario di attività appositamente predisposto.

I contenuti qui esposti sono da intendersi parziali e non sostituiscono la polizza, cui si rimanda per la consultazione integrale della copertura.



Tessera Integrativa V – Somme assicurate

Morte

Morte Eventi Gravi

Lesioni

Franchigia

Indennità giornaliera da ricovero a seguito di Infortuni

Indennità giornaliera da ricovero a seguito di Malattia

€ 80.000,00

€ 40.000,00

Tabella Lesioni € 80.000,00

Come disciplinato dall’art. 34

€ 26,00 (max 35 gg)

€ 26,00 (max 35 gg)

I contenuti qui esposti sono da intendersi parziali e non sostituiscono la polizza, cui si rimanda per la consultazione integrale della copertura.



Tessera Integrativa V – Sinistri

Ferme le consuete procedure di denuncia sinistro, farà fede la dichiarazione di UISP a comprova 
dell’incarico specifico cui l’Assicurato attendeva e l’inclusione dello Stesso nei Registri tenuti 
dall’Associazione stessa.

In caso di sinistro a seguito d’infortunio sarà necessario che l’Assicurato produca:

❍ certificato del Pronto Soccorso ospedaliero per l’attestazione del giorno, orario e luogo;
❍ dichiarazione dell’Istituto di Cura in caso di ricovero ospedaliero.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori Certificati Medici.

I contenuti qui esposti sono da intendersi parziali e non sostituiscono la polizza, cui si rimanda per la consultazione integrale della copertura.


