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PROPOSTA C.S.I. 
Allegato Aperto per ferie – mail n. 3 

 

PARTE ASSICURATIVA 
 
Tutti i tesserati al CSI godono automaticamente di due coperture assicurative che tutelano la 
sicurezza di tutti i praticanti e di tutti gli operatori e dirigenti: 
 polizza sugli infortuni, con coperture che variano a seconda della tipologia di tessera; 
 polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), che proteggono il tesserato nel caso in cui venga 

raggiunto dalla richiesta di risarcimento di un danno involontariamente causato ad altre persone 
o a cose di proprietà altrui, fino a 1 milione e mezzo di euro. 

 

Il CSI si avvale della collaborazione del broker assicurativo Marsh S.p.A. che si occupa anche della 
gestione dei sinistri, con coperture garantite dalla compagnia UnipolSai S.p.A. 
Di seguito riportiamo la tabella relativa alla tipologia di garanzia che utilizzeremo per i Circoli 
Parrocchiali 2020, fermo restando che al link sottostante sono esplicitate tutte le altre garanzie e tipi 
di tessere CSI 
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3562 
 

Garanzie prestate Quote Tessera Circoli 

Morte per infortunio € 80.000 Si 

Morte per infarto e per gravi 
eventi cardiovascolari 

€ 80.000 Si 

Lesioni per infortunio € 80.000 Si 

Indennità forfettaria adulti 
(> 18 anni compiuti 

€ 200 
a partire dal 5% 

Si 

Indennità forfettaria adulti 
(< 18 anni non compiuti 

€ 250 
a partire dal 5% 

Si 

R.C.T. personale € 1.500.000 
(Franchigia 1000€) 

Si 

R.C.T. per la società sportiva € 3.000.000 
(Franchigia 1000€) 

Si 

 

Ovviamente sono garanzie prestate per le attività parrocchiali sigla PR e non per le attività agonistiche 
ufficiali che prevedono una tessera con costo elevato si fa per dire (6 euro all'anno) ma con una estensione 
di garanzie ancora maggiore. 
Penso sia il caso di fare una scelta per proporre l'opportunità a quelle parrocchie più vicine e più disponibili. 


