Tessera e Programma assicurativo attività venatoria 2016/2017
Sintesi delle condizioni a scopo illustrativo
COASS

TIPO TESSERA

NORMALE 2016

SILVER

GOLD

TIPO TESSERA

INFORTUNIO/MORTE

RESPONSABILITA’ CIVILE.

Caso Morte
€ 65.000,00
I.P.
€ 65.000,00 Franchigia 5% oltre i 52.000 euro
Diaria da ricovero
€
21,00 max 90 gg – franchigia 5 gg
Diaria da Gesso
€
21,00 max 60 gg – franchigia 5 gg
TUTELA LEGALE: € 15.000 per sinistro e per anno assicurativo
Caso Morte
I.P.
Diaria da ricovero

€ 100.000,00
€ 100.000,00 Franchigia 5% oltre i 52.000 euro.
€
30,00 fino al 60° gg – franchigia 5 gg
€
40,00 dal 61° al 90° gg
€
50,00 dal 91° al 120° gg
Diaria da gesso
€
30,00 max 90 gg – franchigia 5 gg
TUTELA LEGALE: € 15.000 per sinistro e per anno assicurativo
Caso Morte
€ 200.000,00
I.P.
€ 200.000,00 Franchigia 5% oltre i 52.000 euro
Diaria da ricovero
€
50,00 fino al 60° gg – franchigia 5 gg
€
70,00 dal 61° al 90° gg
€
100,00 dal 91° al 120° gg
Diaria da gesso
€
50,00 max 90 gg – franchigia 5 gg
TUTELA LEGALE: € 15.000 per sinistro e per anno assicurativo

INFORTUNIO/MORTE

R. C. T.

€ 1.500.000,00 per sinistro con il limite di
€ 600.000,00 per persona
€ 130.000,00 per danni a cose ed animali

RCT Cani da Caccia tutto l’anno in ogni occasione con i massimali sopra riportati. Estesa alla RC del figlio e/o
padre non proprietario.
R. C. T. € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di
€ 3.000.000,00 per persona
€ 750.000,00 per danni a cose ed animali

RCT Cani da caccia tutto l’anno in ogni occasione con i massimali sopra riportati. Estesa alla RC del figlio e/o
padre non proprietario.
R. C. T. € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di:
€ 5.000.000,00 per persona
€ 5.000.000,00 per danni a cose ed animali

RCT Cani da caccia tutto l’anno in ogni occasione con i massimali sopra riportati. Estesa alla RC del figlio e/o
padre non proprietario

RESPONSABILITA’ CIVILE.

CANE DI PROPRIETA’
MORTE DEL CANE

SILVER
(morte cane)

Caso Morte
€ 100.000,00
I.P.
€ 100.000,00 Franchigia 5% oltre i 52.000 euro.
Diaria da ricovero
€ 30,00 fino al 60° gg – franchigia 5 gg
€ 40,00 dal 61° al 90° gg
€ 50,00 dal 91° al 120° gg
Diaria da gesso
€ 30,00 max 90 gg – franchigia 5 gg

R. C. T.

€ 3.000.000,00 per sinistro con il limite di
€ 3.000.000,00 per persona
€ 750.000,00 per danni a cose ed animali

RCT Cani da caccia tutto l’anno in ogni occasione
con i massimali sopra riportati. Estesa alla RC del
figlio e/o padre non proprietario.

€ 260
€ 550
€ 550

Per morte cani non iscritti LOI o LIR né registrati ENCI
Per morte cani iscritti LOI o LIR
Per morte cani non iscritti LOI o LIR ma con qualifica in fase di Campionato
Italiano (Provinciale, Regionale o Interregionale) di BUONO – MOLTO
BUONO – ECCELLENTE (compresi campionati Arci Caccia Fidc ed
Anuu)
€ 1.100 Per morte cani iscritti LOI o LIR ed in possesso di qualifica ENCI

TUTELA LEGALE: € 15.000 per sinistro e per anno assicurativo

MORTE E FERIMENTO DEL CANE
GOLD
(spese veterinarie
e morte cane)

Caso Morte
€ 200.000,00
I.P.
€ 200.000,00 Franchigia 5% oltre i 52.000 euro
Diaria da ricovero
€ 50,00 fino al 60° gg – franchigia 5 gg
€ 70,00 dal 61° al 90° gg
€ 100,00 dal 91° al 120° gg
Diaria da gesso
€ 50,00 max 90 gg – franchigia 5 gg

TUTELA LEGALE: € 15.000 per sinistro e per anno assicurativo

R. C. T.

€ 5.000.000,00 per sinistro con il limite di:
€ 5.000.000,00 per persona
€ 5.000.000,00 per danni a cose ed animali

RCT Cani da caccia tutto l’anno in ogni occasione
con i massimali sopra riportati. Estesa alla RC del
figlio e/o padre non proprietario.

€ 400
€ 800
€ 800

Per morte cani non iscritti LOI o LIR né registrati ENCI
Per morte cani iscritti LOI o LIR
Per morte cani non iscritti LOI o LIR ma con qualifica in fase di Campionato
Provinciale, Regionale o Interregionale) di BUONO – MOLTO BUONO –
ECCELLENTE (compresi campionati Arci Caccia, Fidc ed Anuu)
€ 2.000 Per morte cani iscritti LOI o LIR ed in possesso di qualifica ENCI
€ 100 Per rimborsi relativi a cure veterinarie in caso di ferimento del cane
€ 1.000 Per la morte del falco, della poiana, del gufo reale, dell’aquila reale da
caccia

La garanzia ha validità di 365 gg. dalle ore 24.00 della data del timbro postale
Validità per l’attività venatoria in tutto il mondo esclusivamente alle condizioni riportate in Polizza

COPERTURE COMUNI SILVER E GOLD PER INFORTUNIO - MORTE CANE
E COPERTURE MORTE RAPACE (SOLO TESSERA GOLD)
(Sintesi a scopo illustrativo)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Attacco di ungulati selvatici cacciabili o lupo
Morsi di vipere e punture di insetti
Avvelenamento
Investimento da veicolo (a condizione che il responsabile del veicolo non debba il risarcimento o che non sia stato Identificato)
Annegamento
Scatti di lacci e tagliole
Ferite da taglio
Cadute in burroni o crepacci

L’Assicurazione è estesa anche in occasione di:
a) Allenamento ed addestramento dei cani nelle aree e nei tempi autorizzati dalla legge anche qualora sia consentito lo sparo
b) Partecipazione a gare ed esposizioni cinofile
VIENE ASSICURATO ANCHE IL CANE DA TARTUFI PER:
a) Attacco di ungulati selvatici o lupo
b) Morsi di vipere e punture di insetti
c) Avvelenamento da assorbimento di sostanze (escluso il dolo di terzi)
d) Annegamento
VENGONO ASSICURATI LA MORTE DI FALCO, POIANA, GUFO REALE E AQUILA REALE DA CACCIA DI PROPRIETA’ E SOLO CON LA TESSERA GOLD per le modalità sopra riportate dalla a) alla H) e poi per i
seguenti eventi:
• La folgorazione su cavi e/o tralicci
• Gli urti contro oggetti sospesi (cavi elettrici, fili, recinzioni, ecc…)
• L’impatto contro oggetti (alberi, vetrate, auto, macchine agricole, ecc…)
• Le morsicature da cani (da caccia e non)
• L’aggressione di animali selvatici/predatori alati
In caso di morte di cani di età inferiore ai 2 anni e superiore a 8 le somme assicurate per la morte si intendono ridotte del 50%.
Si precisa che l’indennizzo è dovuto per un solo cane per annualità o in alternativa un solo rapace
Con la sottoscrizione delle tessere GOLD, SILVER e GGVV, la garanzia RCT derivante dalla proprietà del cane (ferme restando le garanzie sopra riportate) si eleva del 10% per i danni a cose o
animali causati dal cane.
________________________________________________________________________________________________________
LE TESSERE ARCI CACCIA PREVEDONO UN FONDO DI SOLIDARIETA’ PER SCOPPIO, RAPINA E FURTO DEL FUCILE
___________________________________________________________________________________________________________
ESTENSIONI:le garanzie sono estese per le attività di addestramento cani, partecipazione a gare ed esposizioni, tiro a volo e tiro a segno, attività di censimento, tabellatura e recupero ambientale, costruzione e/o
sistemazione di capanni di caccia, pulizia e manutenzione delle armi, protezione civile organizzata da Arci Caccia, attività di gestione faunistica organizzata da Arci Caccia o dagli Enti preposti, raccolta funghi e tartufi,
pesca sportiva con canna ed ami.
Sono assicurabili i titolari di porto d’armi uso sportivo ed i tartufai e coloro che svolgono attività cinotecnica solo con polizze SILVER e GOLD (comprendenti morte cane),anche nel caso di non Possesso di porto d’armi

