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Assicurazione Infortuni e RC
Sul territorio nazionale sono assicurati i Tesserati che:
- praticano le attivit€ sportive federali nelle acque federali. Per acque federali si intendono laghi, fiumi,
torrenti, bacini e tratti di mare, piscine e/o spazi d’acqua nei quali la pratica delle attivit€ federali ‚
consentita solo ai tesserati;
- svolgono, nell’esercizio delle loro funzioni, l’attivit€ di Dirigenti federali o societari;
- svolgono, nell’espletamento delle funzioni loro affidate, l’attivit€ di Tecnici o GdG (Giudici di Gara);
- svolgono, nella veste di GGPI (Guardie Giurate Particolari Ittiche), una attivit€ di servizio certificata
nelle apposite Applicazioni Informatiche federali;
- frequentano o tengono lezioni e/o esercitazioni di qualsiasi tipo, previste dai programmi dei corsi
federali autorizzati;
- effettuano esercitazioni e/o interventi di protezione civile, se autorizzati dalla Federazione o dagli
enti preposti;
- partecipano a gite sociali e/o escursioni nell’ambito di attivit€ federali organizzate da Sezioni o
Comitati provinciali e/o Societ€ affiliate;
- partecipano a riunioni, manifestazioni sportive ed eventi, sia giovanili che non, organizzati sotto
l’egida della Federazione e/o delle Sezioni provinciali o dei Comitati provinciali e disciplinati in
apposita parte di questa Circolare Normativa.
Sul territorio nazionale sono, inoltre, assicurati:
- i Tesserati Atleta, anche durante gli allenamenti in acque, sia federali che libere (fiumi, mare etc.), o
in bacini delimitati (piscine, tratti chiusi di acque pubbliche, ecc.). L’assicurazione ‚ valida solo se
l’attivit€ ‚ praticata negli ambienti (fiumi, mari, piscine, ecc.) di competenza del Settore sportivo di
appartenenza dell’Atleta stesso. Ai fini assicurativi, “l’Atleta” ‚ il soggetto in possesso della Tessera
Atleta;
- i Tesserati Amatoriali e quelli “Pinnato Tutte l’Et€”, durante lo svolgimento delle attivit€ federali
specificatamente previste per queste categorie di Tesserati (vedi appositi paragrafi di questa Circolare
Normativa);
- i Tesserati “h24” durante lo svolgimento di tutte le attivit€ federali. La Tessera “h24” pu… essere
acquisita solo dai Tesserati federali adulti o giovani. Ai fini assicurativi, il Tesserato “h24” ‚ il
soggetto censito come tale nelle Applicazioni Informatiche federali;
- i Tesserati Temporanei durante le attivit€ previste da questo tipo di tessera.
Nel resto del mondo:
1) Infortuni: la copertura assicurativa ‚ da ritenersi valida in tutti i casi sopra riportati a condizione che
le attivit€ suddette siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi, dai
calendari, dalle manifestazioni, dai convegni, da accordi dei soggetti obbligati, o da quant’altro
ufficialmente riconosciuto dalla F.I.P.S.A.S., purch† definiti in data antecedente all’evento che ha
generato l’infortunio;
2) RC: la copertura assicurativa ‚ valida negli stessi casi e alle stesse condizioni sopra riportate in caso
di “Infortuni”. Per i possessori di Tessera “h24” la copertura assicurativa ‚ valida nello svolgimento
di tutte le attivit€ federali, anche se non ufficialmente organizzate.

