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MARSH 1

Tessera Universale

Tessera Diamante

Tessera Oro

Tessera Argento

Tessera Migratoristi

Tessera Base

Tessera Amica e Amatoriale



MARSH

TESSERA 
UNIVERSALE
€ 200,00

INFORTUNI
Morte                    € 250.000,00
IP                          € 250.000,00 (franchigia 5% oltre € 56.000,00)

Diaria ricovero      € 60,00 fino al 110°gg  (franchigia 6 giorni)

Diaria gessatura   € 50,00 max 90 gg (franchigia 5 giorni)

RCT
Per sinistro            € 5.000.000,00
Per persona          € 5.000.000,00
Per cose/animali   € 5.000.000,00
*sinistro per persona comprese le azioni "jure proprio"

COPERTURA MORTE E FERIMENTO DEL CANE
Morte
Cane non iscritto LOI LIR, non registrato ENCI € 400,00
Cane iscritto LOI LIR, con qualifica campionato italiano con valutazione:

Qualifica Eccellente € 700,00 - Qualifica Molto Buono € 600,00 - Qualifica Buono € 500,00
Cane iscritto LOI LIR e in possesso qualifica ENCI: 

Qualifica Eccellente € 2.000,00 - Qualifica Molto Buono € 1.200,00 - Qualifica Buono € 600,00 - Registrato € 500,00
Rimborso spese veterinarie € 100,00
Falco, poiana, gufo reale, aquila reale (in alternativa) € 1.000,00
Opzione più cani: indennizzo secondo cane € 200,00

Incendio capanno € 2.000,00 (franchigia € 52,00) 
Morte di Richiami vivi € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo

Furto di Richiami vivi € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo (franchigia 10% dell’indennizzo)

TUTELA LEGALE
€ 15.000,00 per sinistro, senza limite annuo

2
Il presente documento è un estratto delle condizioni generali della polizza. 

Per consultare il testo integrale di polizza Vi chiediamo di contattare ARCI CACCIA Nazionale o il Circolo a voi più vicino.



MARSH

TESSERA 
UNIVERSALE
GGVV
€ 180,00

INFORTUNI
Morte                    € 250.000,00
IP                          € 250.000,00 (franchigia 5% oltre € 56.000,00)

Diaria ricovero      € 60,00 fino al 110°gg  (franchigia 6 giorni)

Diaria gessatura   € 50,00 max 90 gg (franchigia 5 giorni)

RCT
Per sinistro            € 5.000.000,00
Per persona          € 5.000.000,00
Per cose/animali   € 5.000.000,00
*sinistro per persona comprese le azioni "jure proprio"

COPERTURA MORTE E FERIMENTO DEL CANE
Morte
Cane non iscritto LOI LIR, non registrato ENCI € 400,00
Cane iscritto LOI LIR, con qualifica campionato italiano con valutazione:

Qualifica Eccellente € 700,00 - Qualifica Molto Buono € 600,00 - Qualifica Buono € 500,00
Cane iscritto LOI LIR e in possesso qualifica ENCI: 

Qualifica Eccellente € 2.000,00 - Qualifica Molto Buono € 1.200,00 - Qualifica Buono € 600,00 - Registrato € 500,00
Rimborso spese veterinarie € 100,00
Falco, poiana, gufo reale, aquila reale (in alternativa) € 1.000,00
Opzione più cani: indennizzo secondo cane € 200,00

Incendio capanno € 2.000,00 (franchigia € 52,00) 
Morte di Richiami vivi € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo 

Furto di Richiami vivi € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo (franchigia 10% dell’indennizzo)

TUTELA LEGALE
€ 15.000,00 per sinistro, senza limite annuo

3
Il presente documento è un estratto delle condizioni generali della polizza. 

Per consultare il testo integrale di polizza Vi chiediamo di contattare ARCI CACCIA Nazionale o il Circolo a voi più vicino.



MARSH

TESSERA 
DIAMANTE
€ 138,00 con 
cane
€ 115,00 senza 
cane

INFORTUNI
Morte                    € 200.000,00
IP                          € 186.000,00 (franchigia 7% oltre € 56.000,00)

Diaria ricovero      € 40,00 fino al 91°gg - € 90,00 dal 92°al 110°gg (franchigia 6 giorni)

Diaria gessatura   € 40,00 max 90 gg (franchigia 6 giorni)

RCT
Per sinistro            € 5.000.000,00
Per persona          € 4.500.000,00
Per cose/animali   € 2.000.000,00
*sinistro per persona comprese le azioni "jure proprio"

COPERTURA MORTE E FERIMENTO DEL CANE
Morte
Cane non iscritto LOI LIR, non registrato ENCI € 300,00
Cane iscritto LOI LIR, con qualifica campionato italiano con valutazione:

Qualifica Eccellente € 600,00 - Qualifica Molto Buono € 550,00 - Qualifica Buono € 450,00
Cane iscritto LOI LIR e in possesso qualifica ENCI: 

Qualifica Eccellente € 1.900,00 - Qualifica Molto Buono € 1.000,00 - Qualifica Buono € 500,00 - Registrato € 450,00
Rimborso spese veterinarie: non previsto
Falco, poiana, gufo reale, aquila reale (in alternativa) € 1.000,00
Opzione più cani: indennizzo secondo cane € 200,00
ESTENSIONE OPZIONALE:

Incendio capanno € 2.000,00 (franchigia € 52,00) 
Morte di Richiami vivi € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo

Furto di Richiami vivi € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo (franchigia 10% dell’indennizzo)

TUTELA LEGALE
€ 15.000,00 per sinistro, senza limite annuo

4
Il presente documento è un estratto delle condizioni generali della polizza. 

Per consultare il testo integrale di polizza Vi chiediamo di contattare ARCI CACCIA Nazionale o il Circolo a voi più vicino.



MARSH

TESSERA 
DIAMANTE
GGVV
€ 125,00

INFORTUNI
Morte                    € 200.000,00
IP                          € 186.000,00 (franchigia 7% oltre € 56.000,00)

Diaria ricovero      € 40,00 fino al 91°gg - € 90,00 dal 92°al 110°gg (franchigia 6 giorni)

Diaria gessatura   € 40,00 max 90 gg (franchigia 6 giorni)

RCT
Per sinistro            € 5.000.000,00
Per persona          € 4.500.000,00
Per cose/animali   € 2.000.000,00
*sinistro per persona comprese le azioni "jure proprio"

COPERTURA MORTE E FERIMENTO DEL CANE
Morte
Cane non iscritto LOI LIR, non registrato ENCI € 300,00
Cane iscritto LOI LIR, con qualifica campionato italiano con valutazione:

Qualifica Eccellente € 600,00 - Qualifica Molto Buono € 550,00 - Qualifica Buono € 450,00
Cane iscritto LOI LIR e in possesso qualifica ENCI: 

Qualifica Eccellente € 1.900,00 - Qualifica Molto Buono € 1.000,00 - Qualifica Buono € 500,00 - Registrato € 450,00
Rimborso spese veterinarie: non previsto
Falco, poiana, gufo reale, aquila reale (in alternativa) € 1.000,00
Opzione più cani: indennizzo secondo cane € 200,00
ESTENSIONE OPZIONALE:

Incendio capanno € 2.000,00 (franchigia € 52,00) 
Morte di Richiami vivi € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo

Furto di Richiami vivi € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo (franchigia 10% dell’indennizzo)

TUTELA LEGALE
€ 15.000,00 per sinistro, senza limite annuo

5
Il presente documento è un estratto delle condizioni generali della polizza. 

Per consultare il testo integrale di polizza Vi chiediamo di contattare ARCI CACCIA Nazionale o il Circolo a voi più vicino.



MARSH

TESSERA 
ORO
€ 105,00 con 
cane

€ 90,00 senza 
cane

INFORTUNI
Morte                    € 100.000,00
IP                          € 90.000,00 (franchigia 7% oltre € 56.000,00)

Diaria ricovero      € 30,00 fino al 91°gg - € 50,00 dal 92°al 110°gg (franchigia 6 giorni)

Diaria gessatura   € 25,00 max 100 gg (franchigia 6 giorni)

RCT
Per sinistro            € 3.000.000,00
Per persona          € 2.000.000,00
Per cose/animali   € 750.000,00
*sinistro per persona comprese le azioni "jure proprio"

COPERTURA MORTE E FERIMENTO DEL CANE
Morte
Cane non iscritto LOI LIR, non registrato ENCI € 220,00
Cane iscritto LOI LIR, con qualifica campionato italiano: € 400,00
Cane iscritto LOI LIE e in possesso qualifica ENCI: 

In possesso di qualifica € 1.000,00 - Registrato € 400,00
Rimborso spese veterinarie  non previsto
Falco, poiana, gufo reale, aquila reale non previsto
Opzione più cani: indennizzo secondo cane non previsto
ESTENSIONE OPZIONALE:

Incendio capanno € 2.000,00 (franchigia € 52,00) 
Morte di Richiami vivi € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo
Furto di Richiami vivi € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo (franchigia 10% dell’indennizzo)

TUTELA LEGALE
€ 15.000,00 per sinistro, senza limite annuo

6
Il presente documento è un estratto delle condizioni generali della polizza. 

Per consultare il testo integrale di polizza Vi chiediamo di contattare ARCI CACCIA Nazionale o il Circolo a voi più vicino.



MARSH

TESSERA 
ORO
GGVV
€85,00

INFORTUNI
Morte                    € 100.000,00
IP                          € 90.000,00 (franchigia 7% oltre € 56.000,00)

Diaria ricovero      € 30,00 fino al 91°gg - € 50,00 dal 92°al 110°gg (franchigia 6 giorni)

Diaria gessatura   € 25,00 max 100 gg (franchigia 6 giorni)

RCT
Per sinistro            € 3.000.000,00
Per persona          € 2.000.000,00
Per cose/animali   € 750.000,00
*sinistro per persona comprese le azioni "jure proprio"

COPERTURA MORTE E FERIMENTO DEL CANE
Morte
Cane non iscritto LOI LIR, non registrato ENCI € 220,00
Cane iscritto LOI LIR, con qualifica campionato italiano: € 400,00
Cane iscritto LOI LIE e in possesso qualifica ENCI: 

In possesso di qualifica € 1.000,00 - Registrato € 400,00
Rimborso spese veterinarie  non previsto
Falco, poiana, gufo reale, aquila reale non previsto
Opzione più cani: indennizzo secondo cane non previsto
ESTENSIONE OPZIONALE:

Incendio capanno € 2.000,00 (franchigia € 52,00) 
Morte di Richiami vivi € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo 
Furto di Richiami vivi € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo (franchigia 10% dell’indennizzo)

TUTELA LEGALE
€ 15.000,00 per sinistro, senza limite annuo

7
Il presente documento è un estratto delle condizioni generali della polizza. 

Per consultare il testo integrale di polizza Vi chiediamo di contattare ARCI CACCIA Nazionale o il Circolo a voi più vicino.



MARSH

TESSERA 
ARGENTO
€ 78,00

INFORTUNI
Morte                    € 65.000,00
IP                          € 61.000,00 (franchigia 7% oltre € 56.000,00)
Diaria ricovero      € 20,00 fino al 91 gg (franchigia 6 giorni)
Diaria gessatura   € 20,00 max 65 gg (franchigia 6 giorni)

RCT
Per sinistro            € 1.550.000,00
Per persona          € 700.000,00
Per cose/animali   € 130.000,00
*sinistro per persona comprese le azioni "jure proprio"

COPERTURA MORTE E FERIMENTO DEL CANE

Non prevista

TUTELA LEGALE
€ 15.000,00 per sinistro, senza limite annuo

8
Il presente documento è un estratto delle condizioni generali della polizza. 

Per consultare il testo integrale di polizza Vi chiediamo di contattare ARCI CACCIA Nazionale o il Circolo a voi più vicino.



MARSH

TESSERA 
ARGENTO
GGVV*
€ 58,00

*Attivabile esclusivamente 
dalle GGVV senza porto 
d’armi

INFORTUNI
Morte                    € 65.000,00
IP                          € 61.000,00 (franchigia 7% oltre € 56.000,00)
Diaria ricovero      € 20,00 fino al 91 gg (franchigia 6 giorni)
Diaria gessatura   € 20,00 max 65 gg (franchigia 6 giorni)

RCT
Per sinistro            € 1.550.000,00
Per persona          € 700.000,00
Per cose/animali   € 130.000,00
*sinistro per persona comprese le azioni "jure proprio"

COPERTURA MORTE E FERIMENTO DEL CANE

Non prevista

TUTELA LEGALE
€ 15.000,00 per sinistro, senza limite annuo

9
Il presente documento è un estratto delle condizioni generali della polizza. 

Per consultare il testo integrale di polizza Vi chiediamo di contattare ARCI CACCIA Nazionale o il Circolo a voi più vicino.



MARSH

TESSERA 
MIGRATORISTI
€ 72,00

INFORTUNI
Morte                    € 52.000,00
IP                          € 52.000,00
Diaria ricovero      € 18,00 max 80 gg (franchigia 8 giorni)
Diaria gessatura   € 8,00 max 60 gg (franchigia 8 giorni)

RCT
Per sinistro            € 750.000,00
Per persona          € 500.000,00
Per cose/animali   € 130.000,00
*sinistro per persona comprese le azioni "jure proprio«

Fermo restando il risarcimento integrale ai terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza, la Compagnia eserciterà il 
proprio diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato fino ad un massimo di € 10.000,00 se il sinistro è avvenuto quando l’assicurato 
svolge l’attività di caccia al cinghiale organizzata in forma collettiva su territori adibiti alla caccia programmata che presentano 
regolamentazioni della caccia al cinghiale in qualsiasi forma.
La Compagnia rinuncia a tale facoltà qualora il sinistro si verifichi quando l’assicurato in via del tutto accidentale, abbia dovuto 
esercitare la caccia al cinghiale in forma non organizzata, ovvero in territori sprovvisti di qualsiasi normativa e/o regolamentazione 
inerente la caccia al cinghiale in qualsiasi forma.

ESTENSIONE OPZIONALE:
Incendio capanno € 2.000,00 (franchigia € 52,00) 
Morte di Richiami vivi € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo 

Furto di Richiami vivi € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo (franchigia 10% dell’indennizzo)

TUTELA LEGALE
€ 15.000,00 per sinistro, senza limite annuo

10
Il presente documento è un estratto delle condizioni generali della polizza. 

Per consultare il testo integrale di polizza Vi chiediamo di contattare ARCI CACCIA Nazionale o il Circolo a voi più vicino.



MARSH

TESSERA 
BASE*

*Per i possessori di Tessera 
Base la R.C.T. del Cane è 
esclusivamente riferita alle 
attività venatorie previste 
dalla Legge n.157 del 
11/2/1992 e Leggi Regionali 
di disciplina

INFORTUNI
Morte                    € 52.000,00
IP                          € 52.000,00
Diaria ricovero      € 16,00 fino a 90 gg (franchigia 20 giorni)
Diaria gessatura   € 6,00 max  60 gg (franchigia 20 giorni)

RCT
Per sinistro            € 520.000,00
Per persona          € 400.000,00
Per cose/animali   € 130.000,00
*sinistro per persona comprese le azioni "jure proprio«

Fermo restando il risarcimento integrale ai terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza, la Compagnia eserciterà il 
proprio diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato fino ad un massimo di € 10.000,00 se il sinistro è avvenuto quando l’assicurato 
svolge l’attività di caccia al cinghiale organizzata in forma collettiva su territori adibiti alla caccia programmata che presentano 
regolamentazioni della caccia al cinghiale in qualsiasi forma.
La Compagnia rinuncia a tale facoltà qualora il sinistro si verifichi quando l’assicurato in via del tutto accidentale, abbia dovuto 
esercitare la caccia al cinghiale in forma non organizzata, ovvero in territori sprovvisti di qualsiasi normativa e/o regolamentazione 
inerente la caccia al cinghiale in qualsiasi forma.

COPERTURA MORTE E FERIMENTO DEL CANE

Non prevista

TUTELA LEGALE
€ 15.000,00 per sinistro, senza limite annuo

11
Il presente documento è un estratto delle condizioni generali della polizza. 

Per consultare il testo integrale di polizza Vi chiediamo di contattare ARCI CACCIA Nazionale o il Circolo a voi più vicino.



MARSH

TESSERA 
AMICA*
€ 25,00

*formula associativa 
riconosciuta dalla 
Contraente che non abilita 
all’uso e maneggio di armi 
da fuoco e munizioni né 
all’esercizio dell’attività 
venatoria

INFORTUNI
Morte                    € 50.000,00
IP                          € 50.000,00 (franchigia assoluta 15%)
Diaria ricovero      Non prevista
Diaria gessatura   Non prevista

RCT
Per sinistro            € 3.000.000,00
Per persona          € 1.500.000,00
Per cose/animali   € 500.000,00
*sinistro per persona comprese le azioni "jure proprio"

COPERTURA MORTE E FERIMENTO DEL CANE

Non prevista

TUTELA LEGALE
Non prevista
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Il presente documento è un estratto delle condizioni generali della polizza. 

Per consultare il testo integrale di polizza Vi chiediamo di contattare ARCI CACCIA Nazionale o il Circolo a voi più vicino.



MARSH

TESSERA 
AMATORIALE*

*formula associativa 
riconosciuta dalla 
Contraente che non abilita 
all’uso e maneggio di armi 
da fuoco e munizioni né 
all’esercizio dell’attività 
venatoria

INFORTUNI
Morte                    € 40.000,00
IP                          € 40.000,00 (franchigia assoluta 15%)
Diaria ricovero      Non prevista
Diaria gessatura   Non prevista

RCT
Per sinistro            € 20.000,00
Per persona          € 15.000,00
Per cose/animali   € 3.000,00 (franchigia assoluta € 1.500,00 per danni cose/animali)
*sinistro per persona comprese le azioni "jure proprio"

COPERTURA MORTE E FERIMENTO DEL CANE

Non prevista

TUTELA LEGALE
Non prevista

13
Il presente documento è un estratto delle condizioni generali della polizza. 

Per consultare il testo integrale di polizza Vi chiediamo di contattare ARCI CACCIA Nazionale o il Circolo a voi più vicino.
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