
 
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PER I  PRESIDENTI DI SOCIETA’, 

ISTRUTTORI E ALLENATORI 
 

Desideriamo informare tutti i Presidenti, gli Istruttori e allenatori che anche quest’ anno 2010/2011 
è stato rinnovato l’ accordo con il Broker BACCHIN GIORGIO – Novi Ligure per le seguenti 
assicurazioni riservate alla FIKTA. 
Dopo cinque anni senza aumenti la Compagnia Assicuratrice ha deciso un lieve ritocco delle quote 
che, comunque, risultano  sempre molto convenienti. 
 
GARANZIA A)  TUTELA GIUDIZIARIA 
La garanzia prevede un massimale per ogni evento di Euro 5.200,oo (con nessun limite per più 
eventi) a favore di Istruttori/Allenatori che vengano coinvolti in azioni giudiziarie civili o penali nel 
corso della loro attività sportiva. 
Il costo viene stabilito in Euro  12,00 
 
GARANZIA  B) RESPONSABILITA’ CIVILE PERSONALE di ogni  Istruttore/ Allenatore FIKTA 
per l’ attività svolta sia nella palestra di appartenenza che presso terzi 
Massimale Euro 1.000.000,00 per danni a cose o persone 
Costo Euro 22,00 
Nella causale del versamento deve essere indicato “Istruttore FIKTA” 
 
GARANZIA C) INFORTUNI ( estendibile anche agli atleti) valida per tutta l’ attività sportiva 
comprese gare e allenamenti e manifestazioni in qualunque luogo si svolgano purché in strutture 
adeguate e sotto controllo degli Istruttori 
Il costo annuo per persona ammonta a Euro 10,00 
Capitali assicurati:  

• Euro 40.000,00 per morte  
• Euro 40.000,00 per il caso di Invalidità Permanente (franchigia 3%)  
• Euro 2.500,00 rimborso spese di cura a seguito ricovero con almeno un pernottamento  
• Euro 11,00 al giorno dal 5° giorno max 30 gg. per “gesso”  

 
L’ adesione a una o più garanzie dovrà avvenire esclusivamente tramite versamento in 
c/c postale indicando chiaramente la scelta della garanzia:  
A oppure B oppure C oppure A+B+C 
Nel caso che un’ Associazione intenda assicurare almeno 20 atleti potrà essere emesso 
un contratto personalizzato al costo invariato di Euro 8,50  pro-atleta 
 

C.C. N. 34413401 intestato a: L.B.L. REALE  MUTUA AG. ALESSANDRIA  
Corso Marenco 75 – 15067 NOVI LIGURE (AL) 

 
N.B. IMPORTANTE - Ricordiamo ai Presidenti (quali rappresentati giuridici delle A.S.D.)                     

l’estrema importanza di tutelare anche la propria responsabilità civile per la gestione della 
propria Associazione  

 
Tutte le informazioni del caso possono essere richieste a: 

BACCHIN GIORGIO ASSICURAZIONI – Via Raggio 87 – 15067 NOVI LIGURE (AL) 
TEL. 0143/79369 – FAX 0143/768942 – mail: bacchingiorgio@libero.it 

 
 


