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Scegli di affiliare la tua associazione al CSI
Le migliori garanzie a costi competitivi

Se la vostra associazione sportiva non è ancora affiliata al CSI, può entrare nel mondo di servizi che il più storico Ente di Promozione Sportiva in Italia offre ai propri
associati. Rivolgetevi subito al Comitato Provinciale CSI più vicino per conoscere i
nostri operatori sportivi e le condizioni generali di affiliazione e tesseramento. Il CSI
è presente in tutte le città italiane; l’elenco dei Comitati Provinciali si può consultare
online clikkando QUI.
Se invece l’anno scorso la vostra associazione era già affiliata con noi, affrettatevi a
rinnovarne oggi stesso la adesione al CSI per fruire fin da subito di tutte le nuove
opportunità che le polizze assicurative 2017/18 vi offrono, in modo da poter programmare per tempo la stagione sciistica in tutta tranquillità.

Un mondo di servizi di qualità per sportivi appassionati

Presso i nostri Comitati Provinciali potrete velocemente aderire al Centro Sportivo
Italiano, sottoscrivere le tessere sportive per i vostri associati, ciascuna già comprensiva di una ottima polizza infortuni e di una completa garanzia sulla Responsabilità
Civile verso Terzi, e assicurarvi anche la possibilità di partecipare al circuito delle
nostre manifestazioni sportive sulla neve. Ogni vostro associato potrà, inoltre, sia
sottoscrivere online una polizza integrativa per migliorare le garanzie sui possibili
infortuni, sia acquistare la polizza assistenziale NEVE.

L’assicurazione oggi viaggia sul web

In caso di infortunio, la procedura per la denuncia del sinistro è velocemente gestibile online su una piattaforma informatica dedicata (clikka QUI), dove è possibile
seguire tutto il percorso della propria pratica assicurativa fino alla conclusione.
Sottoscrivere le polizze supplementari che integrano quella di base (sia sugli infortuni che la polizza assistenziale NEVE), è facilissimo. Basta un normale pc, un tablet
o anche uno smartphone con cui accedere alla piattaforma CSI-Marsh, creare un
proprio account e ordinare online la integrazione desiderata. La piattaforma per
sottoscrivere le polizze integrative è reperibile QUI.

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
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Via della Conciliazione, 1 – 00193 ROMA
Tel. 06/68404550 - Email: tesseramento@csi-net.it

Polizza infortuni
Tutti i tesserati al CSI per gli sport invernali, godono di una ottima assicurazione sugli infortuni, con garanzie prestate da UnipolSai, una tra le
compagnie assicurative leader nel settore dello sport e tempo libero.
Tessera Istituzionale Atleta “SCI”
Morte: € 80.000,00
Lesioni per infortunio: Tabella Lesioni* (le percentuali vanno applicate al capitale di € 80.000,00)
Morte per infarto, ictus ecc.: € 80.000,00 (solo per AT)
Indennità forfettaria: per lesioni in tabella tra il 5% e il 7%: € 150,00
Rimborso spese di cura ospedaliere: € 2.500,00 con franchigia di € 500,00 (o
€ 1.000,00 per Day Hospital)
Rimborso spese mediche per lesioni da tabella: € 1.500,00 con franchigia di
€ 500,00
Diaria da ricovero: € 25,00 al giorno a partire dal 6° giorno e fino al 60°
RCT personale: € 1.500.000,00 (Franchigia: € 1.000,00)
*Consulta la Tabella Lesioni sul sito internet www.csi-net.it

Polizza integrativa infortuni
Integrativa Atleta AT (tutte le discipline ad esclusione del Ciclismo CIC)
Morte: € 120.000,00 (anche per “eventi gravi”)
Invalidità permanente: € 120.000,00 (con franchigia assoluta 5%)
Indennità forfettaria: € 150,00 per sinistri con % della tabella lesioni tra il 3%
e il 5%.
Rimborso spese sanitarie: € 4.000,00 (con franchigia di € 300,00)
Rimborso spese ospedaliere: come disciplinato in polizza istituzionale
Diaria ricovero: € 50,00 al giorno (a partire dal 6° e fino al 60° giorno)
R.C.T.: € 1.500.000 con franchigia di € 750,00
Nota bene: è una polizza “migliorativa” rispetto alla ordinaria. In nero sono
specificati i parametri migliorati. In caso di Sport Invernali può essere abbinata
anche alla polizza assistenziale “Integrativa Neve”.

Premio unitario: € 15,00

Polizza neve
La polizza Integrativa Neve, dedicata a tutti i tesserati CSI per gli
sport invernali, mette a disposizione una struttura organizzativa ed
una copertura assistenziale efficienti e qualificate, dedicate agli appassionati degli sport “bianchi”: in caso di incidente che interrompa
l’attività, la polizza garantisce il trasporto sanitario, il primo soccorso
sugli sci, il rimborso dello Ski-pass e delle spese di iscrizione alla
scuola di sci, oltre ad un call center esclusivo con tutte le informazioni su meteo, viabilità, assistenza medica e farmaceutica. La polizza assistenziale IMA Assistance è compatibile anche con la polizza
integrativa Infortuni, che migliora le condizioni generali di polizza
legate alla tessera CSI.

Concorso spese di primo soccorso sugli sci: fino a € 800,00
Trasporto sanitario: fino a € 1.500,00 (compreso elisoccorso)
Rimborso Ski-pass: fino a € 200,00
Rimborso spese di iscrizione scuola di sci: fino a € 200,00
Accompagnamento minori di anni 15: sono garantite le spese del viaggio per permettere ad un familiare di raggiungere il minore)
Autista a disposizione: fino a € 200,00
Infocenter: Informazioni su traffico, meteo, sanitarie/farmaceutiche
Compagnia assicuratrice: IMA Italia Assistance

Esclusioni: è esclusa l’attività fuori dalle piste innevate e dai percorsi sciistici
ufficiali. Sono altresì esclusi: alpinismo con scalata di roccia e/o con accesso ai
ghiacciai, skeleton, freestyle, sci e/o snowboarding con salto dal trampolino,
snowboard cross, snowboard half pipe, snowboard kite, freeride, freestyle, uso
di motoslitte o altri mezzi a motore, incidenti a seguito di atti dolosi e/o di pura
temerarietà compiuti dall’assicurato, eventi avvenuti sotto l’effetto di alcool, di
sostanze stupefacenti, allucinogeni e/o psicofarmaci.
Nota bene: è una polizza assistenziale “aggiuntiva” alla ordinaria che
aumenta le coperture ma non modifica quelle relative ad infortunio/RCT presenti sulla tessera. Perciò può essere abbinata alla polizza Integrativa “1. Atleta
AT istituzionale”, che migliora le coperture infortunio/RCT.

Costo pro capite: € 8,50

