
Il presente messaggio pubblicitario ha finalità esclusivamente promozionali 
 
 

DIAMANTE CON DECESSO 2 CANI  

Caso Morte           € 200.000,00 

I.P.                       € 186.000,00  
                           Franchigia 7% oltre i 56.000,00 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;  

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. Compresa la 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  
RIMBORSO SPESE VETERINARIE: € 100,00 - Per rimborsi relativi a cure 
veterinarie in caso di ferimento del primo cane 
€ 1.000,00 per la morte del falco, della poiana, del gufo reale, dell’aquila 
reale da caccia   

 

TUTELA LEGALE: € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. 

ORO ESCLUSIVAMENTE CON DECESSO CANE DI PROPRIETA’  
 

Caso Morte  € 100.000,00 

I.P.  €   90.500,00  
                             Franchigia 7% oltre i 56.000,00 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;  

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. Compresa la RC del figlio 
e/o padre non proprietario 

DECESSO CANE DI PROPRIETÀ 
• € 200,00 Per morte cani non iscritti LOI o LIR né registrati ENCI 

• € 370,00 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 

• € 980,00 Per morte cani iscritti LOI o LIR ed in possesso di qualifica ENCI 

TUTELA LEGALE: € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.   

 

ARGENTO 
 

Caso Morte  € 90.500,00 
I.P.   € 90.500,00  Franchigia 7% oltre i 56.000,00 euro; 
Diaria da ricovero  €        20,00  max 91 gg – franchigia 6 gg; 
Diaria da Gesso     €        20,00  max 65 gg – franchigia 6 gg;  

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.  
Compresa la RC del figlio e/o padre non proprietario 

 

TUTELA LEGALE: € 15.000,00  per sinistro e per anno assicurativo. . 

ORO SENZA CANE 
 

Caso Morte           € 100.000,00 

I.P.  €   90.500,00 Franchigia 7% oltre i 56.000,00 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;  

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. 
Compresa la RC del figlio e/o padre non proprietario 
 

 

TUTELA LEGALE: € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.   

DIAMANTE SENZA CANE 
 

Caso Morte           € 200.000,00 

I.P.                       € 186.000,00 Franchigia 7% oltre i 56.000,00 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; 

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. 
Compresa la RC del figlio e/o padre non proprietario 
 

 

TUTELA LEGALE: € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. 
 

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. 

Con copertura Morte e/o Infortunio Cane di Proprietà 

«CAPOBRACCATA con copertura Morte e/o Infortunio Cane di Proprietà» 
Opzione 2 Cani oppure 3 Cani dal secondo cane esclusivamente con Microchip, importo da versare contestualmente alla Tessera 

 

Infortuni Persona:  
Caso Morte  €   90.500,00  
I.P.               € 100.000,00 Franchigia 7% oltre i 56.000,00 euro 
Diaria da ricovero:  € 20,00  max 91 gg. – franchigia 6 gg.   
Diaria da gesso:  € 20,00  max 65 gg. – franchigia 7 gg  

 

Responsabilità Civile Terzi:  
€ 4.000.000,00 per sinistro  con il limite di:  
€ 3.000.000,00 per persona e  
€    750.000,00 per danni a cose ed animali. 
      con il limite di:  
€    500.000,00 in caso di responsabilità 
organizzativa durante l’attività delle battute di caccia 
al cinghiale derivante anche da eventuali violazioni 
colpose di obblighi normativi  
RCT Cani da caccia tutto l’anno in ogni occasione con i 
massimali sopra riportati. Compresa la RC del figlio 
e/o padre non proprietario 

DECESSO 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  

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

 

TUTELA LEGALE: € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, comprese le responsabilità derivanti in qualità di capo squadra e vicecapo squadra, nelle battute di caccia al cinghiale.  


