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I l  S e g r e t a r i o  G e n e r a l e  
 

Prot. 7045         Roma, 21 dicembre 2011 
 

 
Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi 

Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali 
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e Trento 

Ai Sigg. Delegati Provinciali KR, VV, RN, PC 
Ai Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei conti 

Ai Sigg. Componenti l’Ufficio Procura Federale 
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Disciplina 

Ai Sigg. Componenti la Commissione di Appello 
Ai Sigg. Componenti la Commissione Tecnica Federale 

Ai Sigg. Consiglieri Federali 
 

LORO SEDI 
 
 
 
 

 

Oggetto: copertura assicurativa – anno 2012- dagli infortuni personali accorsi ai tesserati in 
attività ed appartenenti agli Organi Centrali, non tesserati, della FICr nell’espletamento 
dell’attività sportiva di cronometraggio. 
 

 Si comunica che, esperite le dovute procedure concorsuali, il Consiglio Federale nella 
riunione del 16/12/2011, ha affidato la copertura assicurativa in oggetto a UNIPOL 
Assicurazioni Spa con sede legale in Bologna. 

Per l’applicazione di detto accordo, la “Struttura dedicata” è stata indicata l’Agenzia 
UNIPOL Assicurazioni “ Winass SRL” – Via degli Scipioni, 175 – 00192 Roma - Tel. 
06.3215323 – Fax 06.3215136 – e-mail: 30599@agenzia.unipolassicurazioni.it 

Il contratto assicurativo entrerà in vigore dalle ore 00,00 del 1° gennaio 2012 ed avrà una 
durata annuale, con scadenza alle ore 24 del 31 dicembre 2012. 

I massimali di garanzia previsti sono: 

1. caso di morte 100.000 euro; 

2. caso invalidità permanente da infortunio 100.000 euro, calcolate in base alla 
tabella INAIL, di cui al D.p.r. 1124 del 30/06/1965 e successive modificazioni, con 
franchigia del 3% ed abrogazione della stessa per invalidità superiori al 25% ed 
equiparazione al 100% per invalidità superiori al 66%; 

3. rimborso spese di cura 1.500 euro anche in assenza di ricovero ma con 
presentazione di certificato di Pronto Soccorso; 
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4. diaria pari ad € 60,00 giornalieri, da ricovero per infortunio e per 
convalescenza, quest’ultima per una durata massima pari al doppio del periodo di 
ricovero ma con il limite complessivo di giorni 365. 

5. Indennità da immobilizzazione pari al 50% di quella di ricovero 
sopramenzionata, riconoscibile per 60 giorni per sinistro. 

 

  Si comunica, inoltre, che la Segreteria Generale continuerà ad essere il tramite operativo 
con l’Agenzia Assicuratrice per l’attivazione delle procedure connesse agli eventuali infortuni. 

  Nel ringraziare per la cortese attenzione accordata si raccomanda la massima diffusione 
della nuova copertura assicurativa tra gli associati interessati e si resta a disposizione per 
ogni utile chiarimento in merito. 

 

 
                                               

 
 Fabrizio Priolisi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

 
 

 


