CONVENZIONI UNIPOL 2022

Polizza Infortuni h24 - 1204
Massimali / garanzie/tassi annui finiti
• Tempo libero
- Morte: € 10.000,00
- IP (Invalidità Permanente): € 20.000,00 con franchigia 5%
- RSM (Rimborso Spese Mediche): € 2.500,00
La liquidazione del rimborso sarà effettuata previa deduzione di uno scoperto del 10%, con il
minimo non indennizzabile di € 50,00 per sinistro.
• Attività Sportiva
- RSM: € 2.500,00
La garanzia è operante in presenza di certificazione rilasciata dal Pronto Soccorso del presidio
ospedaliero. La liquidazione del rimborso sarà effettuata previa deduzione di uno scoperto del
10%, con il minimo non indennizzabile di € 200,00 per sinistro.
Utilizzando i centri convenzionati con UniSalute la liquidazione del rimborso sarà effettuata senza
deduzione di scoperti e franchigie.
Premio pro-capite annuo finito: € 97,00

Agente di Riferimento
Schiatti Jacopo
UFFICIO : 059537055
MAIL: jacopo.schiatti@assicoop.com
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INFORTUNI 1204
Cosa Assicura
Art. 2.1 – Garanzia base
La Società indennizza, nei limiti delle garanzie e delle Somme assicurate indicate in Polizza, le conseguenze dirette ed esclusive di Infortuni subti,
durante l’operatività del contratto, dall’Assicurato nello svolgimento delle attività descritte nella Forma di copertura indicata in Polizza.
Forma di copertura
C) TEMPO LIBERO L’Assicurazione vale per gli Infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere di
professionalità, compresi gli Infortuni che si verificano durante il percorso dall’abitazione dell’Assicurato al luogo di svolgimento dell’attività
professionale e tragitto inverso.
Eventi garantiti:
Nell’ambito di operatività delle garanzie previste dalla Forma di copertura prescelta sono considerati Infortunio anche i seguenti eventi:
a) l’asfissia di origine non morbosa;
b) l’avvelenamento acuto dovuto a ingestione involontaria o assorbimento di sostanze;
c) l’infezione e l’avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali;
d) i colpi di sole o di calore, la folgorazione;
e) l’annegamento;
f) l’assideramento e il congelamento;
g) le rotture sottocutanee dei tendini limitatamente ai casi previsti dalla Tabella di Valutazione di cui all’Art. 6.4 Criteri di valutazione dell’Invalidità
Permanente delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, con l’esclusione di quelle riguardanti la cuffia dei rotatori. Tale estensione è valida
purché l’Assicurato alla data del Sinistro risulti garantito con contratto di Assicurazione Infortuni della Società da almeno 180 giorni senza soluzione
di continuità;
h) le lesioni determinate da Sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto;
i) le ernie traumatiche o da Sforzo, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, secondo i criteri di Indennizzo previsti dall’ Art. 6.7 Ernie traumatiche o
da Sforzo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri;
j) le lesioni da ingestione di cibi e bevande;
k) gli Infortuni subiti in stato o in conseguenza di malessere, malore o stati di incoscienza;
l) gli Infortuni causati da colpa grave, imperizia e negligenza dell’Assicurato;
m) le embolie e le conseguenze della pressione dell’acqua purché non derivanti da immersioni con uso di autorespiratore.
Cosa NON Assicura
Art. 2.2 - Esclusioni
L’Assicurazione non opera per gli Infortuni determinati da:
a) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione, a meno che quest’ultima sia scaduta e venga
rinnovata prima della definizione del Sinistro, oppure non venga rinnovata per causa esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente a
causa del Sinistro, salvo il caso dei minori assicurati, per gli Infortuni subiti dagli stessi alla guida di veicoli all’insaputa dei genitori o dell’esercente
la patria potestà;
b) pilotaggio e uso di Aeromobili, deltaplani, ultraleggeri e parapendio, salvo quanto previsto dall’Art. 2.1 Garanzia base – Estensione di garanzia,
punto 3) Rischio Volo;
c) pratica di Sport Professionistici;
d) pratica di Sport Agonistici, salvo quanto previsto all’Art. 2.5.13 lettera a), se operante;
e) pratica di Sport ad Alto Rischio, salvo quanto previsto all’Art. 2.5.13 lettera b), se operante;
f) pratica di Sport Motoristici o Motonautici, salvo quanto previsto all’Art. 2.5.13 lettera c), se operante;
g) pratica di Sport Aerei, salvo quanto previsto all’Art. 2.5.13 lettera d), se operante;
h) guida e uso di mezzi subacquei;
i) delitti dolosi commessi o tentati dall’Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
j) ebbrezza alcolica dell’Assicurato alla guida di veicoli in genere nonché quelli conseguenti ad abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e
allucinogeni (salvo il caso di somministrazione terapeutica prescritta da personale medico) limitatamente all’Assicurato che ha determinato
l’Infortunio in tali stati;
k) guerra, insurrezione o Atti di Terrorismo, salvo quanto previsto dall’Art. 2.1 Garanzia base – Estensione di garanzia, punto 1) Rischio guerra,
insurrezioni all’estero e punto 2) Rischio tumulti popolari e Atti di Terrorismo;
l) trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni
ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche (intese come l’avvelenamento con sostanze nucleari, biologiche e chimiche);
m) operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche, non resi necessari in conseguenza d’Infortunio;
n) azioni o comportamenti dell’Assicurato direttamente collegati alle seguenti patologie: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme
maniacodepressive o stati paranoici.
Sono inoltre esclusi dall’Assicurazione:
o) l’infarto e l’ictus da qualsiasi causa determinati e i contagi da virus HIV e Epatitico.
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Polizze Infortuni h24 - 1205
Massimali / garanzie/tassi annui finiti
• Tempo Libero
- IP: € 50.000,00 con franchigia del 5%
- RSM: € 5.000,00
La liquidazione del rimborso sarà effettuata previa deduzione di uno scoperto del 10%, con il
minimo non indennizzabile di € 50,00 per sinistro.
• Attività Sportiva
- IP: €. 50.000,00 con franchigia del 5%
- RSM: € 2.500,00
Per le cure fisioterapiche è previsto un limite di € 1.000,00. La garanzia è operante in presenza di
certificazione rilasciata dal Pronto Soccorso del presidio ospedaliero. La liquidazione del rimborso
sarà effettuata previa deduzione di uno scoperto del 10%, con il minimo non indennizzabile di
€ 200,00 per sinistro.
Utilizzando i centri convenzionati con UniSalute la liquidazione del rimborso sarà effettuata senza
deduzione di scoperti e franchigie.
Premio pro-capite annuo finito: € 84,00

Agente di Riferimento
Schiatti Jacopo
UFFICIO : 059537055
MAIL: jacopo.schiatti@assicoop.com
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INFORTUNI 1205
Cosa assicura
Art. 2.1 - Garanzie base
La Società indennizza, nei limiti delle garanzie e delle Somme assicurate indicate in Polizza, le conseguenze dirette ed esclusive di Infortuni subiti,
durante l’operatività del contratto, dall’Assicurato nello svolgimento delle attività descritte nella Forma di copertura indicata in Polizza.
Forma di copertura:
C) TEMPO LIBERO
L’Assicurazione vale per gli Infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere di professionalità, compresi
gli Infortuni che si verificano durante il percorso dall’abitazione dell’Assicurato al luogo di svolgimento dell’attività professionale e tragitto inverso.
Eventi garantiti:
Nell’ambito di operatività delle garanzie previste dalla Forma di copertura prescelta sono considerati Infortunio anche i seguenti eventi:
a) l’asfissia di origine non morbosa;
b) l’avvelenamento acuto dovuto a ingestione involontaria o assorbimento di sostanze;
c) l’infezione e l’avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali;
d) i colpi di sole o di calore, la folgorazione;
e) l’annegamento;
f) l’assideramento e il congelamento;
g) le rotture sottocutanee dei tendini. L’Invalidità Permanente sarà liquidata secondo i criteri di Indennizzo previsti dall’ Art. 6.5 Criteri di
valutazione
delle rotture sottocutanee dei tendini. Esclusivamente per la cuffia dei rotatori, la copertura è limitata alle sole garanzie Morte, Invalidità
Permanente
e Indennità per Ricovero, Indennità per Ricovero e Convalescenza, se richiamate;
h) le ernie addominali da Sforzo, con esclusione di ogni altro tipo di ernia. L’Invalidità Permanente sarà liquidata secondo i criteri di Indennizzo
previsti dall’ Art. 6.6 Criteri di valutazione delle Ernie addominali da Sforzo. La copertura è operante per le garanzie Morte, Invalidità Permanente,
Indennità per Ricovero, Indennità per Ricovero e Convalescenza, se richiamate; i) le lesioni da ingestione di cibi e bevande;
j) le lesioni muscolari determinate da Sforzo;
k) gli Infortuni subiti in stato o in conseguenza di malessere, malore o stati di incoscienza;
l) gli Infortuni causati da colpa grave, imperizia e negligenza dell’Assicurato;
m) le embolie e le conseguenze della pressione dell’acqua.
Cosa NON assicura
Art. 2.2 - Esclusioni
L’Assicurazione non opera per gli Infortuni determinati da:
a) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione, a meno che quest’ultima sia scaduta e venga
rinnovata prima della definizione del Sinistro, oppure non venga rinnovata per causa esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente a
causa del Sinistro, salvo il caso dei minori assicurati, per gli Infortuni subiti dagli stessi alla guida di veicoli all’insaputa dei genitori o dell’esercente
la patria potestà;
b) pilotaggio e uso di Aeromobili, deltaplani, ultraleggeri e parapendio, salvo quanto previsto dall’Art. 2.1 Garanzie base - Estensione di garanzia,
punto 3) Rischio volo;
c) pratica di Sport Professionistici;
d) pratica, anche occasionale e a qualsiasi titolo, di Sport ad Alto Rischio, salvo quanto previsto all’Art. 2.5.9 Sport ad Alto Rischio, se operante;
e) regate transoceaniche;
f) pratica, anche occasionale e a qualsiasi titolo, di Sport Motoristici e/o Motonautici, salvo quanto previsto all’Art. 2.5.10 Sport Motoristici e
Motonautici, se operante;
g) pratica, anche occasionale e a qualsiasi titolo, di Sport Aerei, salvo quanto previsto all’Art. 2.5.11 Sport Aerei, se operante;
h) guida e uso di mezzi subacquei;
i) delitti dolosi commessi o tentati dall’Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
j) ebbrezza alcolica dell’Assicurato alla guida di veicoli in genere;
k) abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni (salvo il caso di somministrazione terapeutica prescritta da personale medico)
limitatamente all’Assicurato che ha determinato l’Infortunio in tali stati;
l) guerra, insurrezione o Atti di Terrorismo, salvo quanto previsto dall’Art. 2.1 Garanzie base - Estensione di garanzia, punto 1) Rischio guerra,
insurrezioni all’estero e punto 2) Rischio tumulti popolari e Atti di Terrorismo;
m) trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni
ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche (intese come l’avvelenamento con sostanze nucleari, biologiche e chimiche);
n) operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche, non resi necessari in conseguenza d’Infortunio;
o) azioni o comportamenti dell’Assicurato posti in essere a causa di:
• infermità mentale dovuta a una delle seguenti patologie: schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, Morbo di Alzheimer, demenza;
• alcolismo cronico.
Sono inoltre esclusi dall’Assicurazione:
p) l’infarto e l’ictus da qualsiasi causa determinati e le infezioni da HIV e da virus epatici contratte a seguito di Infortunio indennizzabile;

Convenzioni valide dal 01/01/2022
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