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                 SILVER+1CANE € 20,00 

 

                                                          GOLD +2CANI € 35,00 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’opzione, nell’uno e nell’altro caso, avrà validità dal momento del pagamento 
del relativo premio tramite i consueti strumenti di pagamento e terminerà 

alla scadenza della tessera Silver o Gold alla quale viene abbinata 

 OPZIONE +CANI 

 

L’OPZIONE, IN RAGIONE DEL TIPO DI TESSERA, 

PREVEDE LE SEGUENTI COPERTURE ASSICURATIVE: 

 

In caso di attivazione dell’opzione “più cani” abbinata alla Tessera Silver con cane 
 
La polizza tutela un ulteriore cane, oltre quello già assicurato con la Tessera Silver, in caso di morte. 
L’indennizzo previsto in caso di morte è il seguente:  

• Cane non iscritto LOI/LIR né registrato ENCI: € 260,00 

• Cane iscritto LOI/LIR o qualificato nel Campionato italiano, con qualifica in una fase del Campionato Italiano 
(Provinciale, Regionale, Interregionale) con una valutazione di buono, molto buono o eccellente: € 450,00 

• Cane iscritto LOI/LIR e in possesso della qualifica ENCI: € 1.100,00 
Le somme si intendono ridotte del 50% per i cani di età inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni. 
Il cane assicurato, oltre ad essere di proprietà del cacciatore, dovrà essere identificato mediante microchip (da 
riportare nella causale a seguire dell’Opzione scelta) al momento dell’attivazione dell’opzione. 

 

In caso di attivazione dell’opzione “più cani” abbinata alla tessera Gold con cane 
 
La polizza tutela ulteriori due cani, oltre quello già assicurato con la Tessera Gold, in caso di morte o ferimento. 
L’indennizzo previsto, per singolo cane, in caso di morte è il seguente:  

• Cane non iscritto LOI/LIR né registrato ENCI: € 400,00 

• Cane iscritto LOI/LIR o qualificato nel Campionato italiano, con qualifica in una fase del Campionato Italiano 
(Provinciale, Regionale, Interregionale) con una valutazione di buono, molto buono o eccellente: € 700,00 

• Cane iscritto LOI/LIR e in possesso della qualifica ENCI: € 2.000,00 
Il rimborso previsto, per singolo cane, in caso di spese veterinarie: € 100,00 
Le somme si intendono ridotte del 50% per i cani di età inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni. 
I cani assicurati, oltre ad essere di proprietà del cacciatore, dovranno essere identificati mediante microchip (da 
riportare nella causale a seguire dell’Opzione scelta) al momento dell’attivazione dell’opzione. 

 


