
 

Tel. 06/4067413  Mail: info@arcicaccianazionale.it 
 

 

ARCI Caccia Abruzzo Cell. 342/9059946  
Mail: arcicaccia.abruzzo@arcicaccianazionale.it 

  

 

ARCI Caccia Basilicata Cell. 339/2227138 
Mail: arcicacciabasilicata@tiscali.it 
 

 

ARCI Caccia Liguria cell. 348/2259204 
Mail: epicicloide3@libero.it 

 

ARCI Caccia Sardegna - Cell. 335/5456984  
Mail: arcicacciasardegna@gmail.com 

 

ARCI Caccia Calabria Cell. 345/5397267  
Mail: arcicacciacalabria@libero.it 

 

ARCI Caccia Lombardia Cell. 339/5462565  
Mail: ivan26@fastpiu.it 
 

 

ARCI Caccia Sicilia - Cell. 328/6863512  
Mail: arcicacciasicilia@libero.it 
 

 

ARCI Caccia Campania Cell. 366/2876108  
Mail: arcicacciasalerno@libero.it 
 

 

ARCI Caccia Marche - Cell. 349/6306656 
Mail: arcicaccia.marche@gmail.com 
 

 

ARCI Caccia Toscana - Tel. 055/368487 – 055/368813  
Mail: info@arcicacciatoscana.it 

 

ARCI Caccia Emilia Romagna Cell. 392/5205805  
Mail: arcicacciaemiliaromagna@gmail.com 

ARCI Caccia Molise  - Cell. 335/6102436 
Mail: arcicacciamolise@libero.it 
 

ARCI Caccia Umbria Tel. 0742/2354738 
Mail:arcicacciaumbria@arcicaccianazionale.it 
 

 

ARCI Caccia Friuli Venezia Giulia Cell. 335/8435240  
Mail: busettini@gmail.com 
 

 

ARCI Caccia Piemonte - Cell. 335/6925847   
Mail: arcicaccia.piemonte@libero.it 

 

ARCI Caccia Val d’Aosta - Cell. 333/5281525 
Mail: mikemonteleone@libero.it  
 

 

ARCI Caccia Lazio Tel. 06/4067413  
Mail: arcicaccialazio@arcicaccianazionale.it 

ARCI Caccia Puglia - Cell. 333/3150261 
Mail: giuseppe.debartolomeo@arcicaccianazionale.it 

ARCI Caccia Veneto - Cell. 339/4132670  
Mail: arcicacciaveneto@gmail.com 

DIAMANTE CON DECESSO 2 CANI 
Caso Morte           € 200.000,00 

I.P.                       € 186.000,00 Franchigia 7% oltre i 56.000 euro; 
Diaria da ricovero €          40,00 dal 1° fino al 91° gg – franchigia 6 gg;  
                           €          90,00 dal 92° al 110° gg;  
Diaria da gesso     €          40,00 max 90 gg – franchigia 6 gg; 
TUTELA LEGALE:   €  15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. 
Responsabilità Civile Terzi 

• € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di: 

• € 4.500.000,00 per persona;  

• € 2.000.000,00 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 
DECESSO PRIMO CANE DI PROPRIETÀ  
• € 300,00 Per morte cani non iscritti LOI o LIR né registrati ENCI 

• Per morte cani iscritti LOI o LIR, Registrati ENCI e/o con qualifica in fase di Campionato Italiano 
ARCI Caccia (Provinciale, Regionale o Interregionale) € 420,00  Qualifica BUONO – € 530,00  
Qualifica MOLTO BUONO,€ 580,00  Qualifica ECCELLENTE  

• Per morte cani iscritti LOI o LIR ed in possesso di qualifica ENCI € 480,00  Qualifica BUONO – € 
980,00  Qualifica MOLTO BUONO – € 1.880,00 Qualifica ECCELLENTE  

DECESSO SECONDO CANE DI PROPRIETÀ € 150,00  
€ 1.000,00 Per la morte del falco, della poiana, del gufo reale, dell’aquila reale da caccia 

RIMBORSO SPESE VETERINARIE 
• € 100,00 - Per rimborsi relativi a cure veterinarie in caso di ferimento del primo cane 

ORO CON DECESSO CANE  
Caso Morte    € 100.000,00 

I.P.    €   90.500,00 Franchigia 7% oltre i 56.000 euro; 
Diaria da ricovero   €          30,00  dal 1° al 91° gg – franchigia 6 gg;  

  €          50,00 dal 92° al 110° gg; 
Diaria da gesso    €          25,00 max 100 gg – franchigia 6 gg;  
TUTELA LEGALE:    € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.   

Responsabilità Civile Terzi  

• € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di: 

• € 2.000.000,00 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 
DECESSO CANE DI PROPRIETÀ 
• € 220,00 Per morte cani non iscritti LOI o LIR né registrati ENCI 

• € 400,00 Per morte cani iscritti LOI o LIR o Registrati ENCI e/o con qualifica di Campionato Italiano 
ARCI Caccia (Provinciale, Regionale o Interregionale) di BUONO – MOLTO BUONO – 
ECCELLENTE 

• € 1.000,00 Per morte cani iscritti LOI o LIR ed in possesso di qualifica ENCI 

ARGENTO  
Caso Morte  € 90.500,00 
I.P.   € 90.500,00  Franchigia 7% oltre i 56.000 euro; 
Diaria da ricovero  €        20,00  max 91 gg – franchigia 6 gg; 
Diaria da Gesso     €        20,00  max 65 gg – franchigia 6 gg;  
TUTELA LEGALE:       € 15.000,00  per sinistro e per anno assicurativo. 
Responsabilità Civile Terzi 

• € 1.550.000,00 per sinistro con il limite di: 

• €    700.000,00 per persona; 

• €    230.000,00 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. 

ORO SENZA CANE  
Caso Morte    € 100.000,00 

I.P.    €   90.500,00 Franchigia 7% oltre i 56.000 euro; 
Diaria da ricovero   €          30,00  dal 1° al 91° gg – franchigia 6 gg;  

  €          50,00 dal 92° al 110° gg; 
Diaria da gesso    €          25,00 max 100 gg – franchigia 6 gg;  
TUTELA LEGALE:    € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.   

Responsabilità Civile Terzi  

• € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di: 

• € 2.000.000,00  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 

DIAMANTE SENZA CANE  
Caso Morte           € 200.000,00 

I.P.                       € 186.000,00 Franchigia 7% oltre i 56.000 euro; 
Diaria da ricovero €          40,00 dal 1° fino al 91° gg – franchigia 6 gg;  
                           €          90,00 dal 92° al 110° gg;  
Diaria da gesso     €          40,00 max 90 gg – franchigia 6 gg; 
TUTELA LEGALE:   €  15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. 
Responsabilità Civile Terzi 

• € 5.000.000 per sinistro con il limite di: 

• € 4.500.000 per persona;  

• € 2.000.000 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 

Danni materiali e diretti causati alla costruzione adibita ad appostamento fisso di cui l’assicurato risulti titolare 
conseguenti a tentato furto, incendio e atti vandalici. Massimo indennizzo per sinistro e per anno assicurativo: € 
2.000,00 Franchigia fissa: € 52,00 
RICHIAMI VIVI: Furto di richiami vivi legittimamente detenuti nell’abitazione dell’assicurato o nell’appostamento fisso. 
MORTE: di richiami legittimamente detenuti, per attacco di rapaci, roditori e animali predatori. € 60,00 per 
richiamo fermo il limite massimo di € 300,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione del 10% 
dell’indennizzo stesso per il solo furto. 
IN CASO DI DENUNCIA DI SINISTRO: per la validità della copertura assicurativa, occorre presentare il Bollettino 
Tessera ARCI Caccia, insieme alla copia del versamento dell’Opzione Capanno e Richiami Vivi. 
L’opzione avrà validità dalle ore 24.00 del pagamento tramite bollettino di conto corrente postale a parte, da 
versare contestualmente all’iscrizione e terminerà comunque alla scadenza della Tessera abbinata. 

La Sintesi dell’intera Convenzione Assicurativa è disponibile per la consultazione presso le sedi 

Regionali o Nazionale ARCI Caccia o sul sito www.arcicaccianazionale.it 

Raccomandiamo di versare il bollettino presso gli Uffici Postali di Poste Italiane, altri metodi di versamento (online, 
bonifici, sportelli bancari, tabaccherie, ecc…) non garantiscono l’automatica registrazione del pagamento sul portale. 

SPECIALE CANI  
Opzione più cani (integrazioni da versare contestualmente alla Tessera) 

Opzione +1 cane                        Opzione + 2 cani 
 

Caso Morte            €  90.500,00   
I.P.                        €  90.500,00  Franchigia 7% dopo € 56.000,00   
Diaria da ricovero €          16,00  max 90 gg. – Franchigia 20 gg. nel caso di sinistri accaduti durante 
la caccia al cinghiale in battura nel periodo del calendario venatorio; 
Responsabilità Civile Terzi:  

• € 1.550.000,00 per sinistro con il limite di: 

• €    700.000,00 per persona; 

• €    230.000,00 per danni a cose ed animali. 
 RCT Cani da caccia da chiunque utilizzati, esclusivamente durante l’attività venatoria e di addestramento 
all’attività venatoria stessa in Italia e all’Estero. 
TUTELA LEGALE € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. 
DECESSO CANE DI PROPRIETÀ 
€ 450,00 per morte cani non iscritti ROI o RSR né registrati ENCI - € 900,00 per morte cani iscritti ROI o RSR 
o registrati ENCI e/o con qualifica in fase di Campionato Italiano ARCI Caccia (Provinciale, Regionale o 
Interregionale) - € 2.000,00 per morte cani iscritti ROI o RSR ed in possesso di qualifica ENCI 
RIMBORSO RELATIVO A CURE VETERINARIE IN CASO DI FERIMENTO DEL CANE  
€ 225,00 (non previsto in caso di morte del cane) 
 


