
• Polizza di Responsabilità Civile 

• Tutela Legale per Presidenti, Dirigenti e Tecnici 

• Copertura integrativa soci-atleti per infortuni individuali 

 

 

 
 

 
 

www.eurosportitalia.it 

ANNO SPORTIVO 2021/2022 

Associazioni Sportive Dilettantistiche, Culturali, Ricreative 

 

CONVENZIONI ASSICURATIVE INTEGRATIVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurosport Italia 
Tel: 055/0030041 

Via del Carota, 3 - 50126 Firenze (FI) 
E-mail: l.guidozzi@eurosportitalia.it 

SCHEMA COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA INFORTUNI 2021/2022 

Categoria Socio/Atleta – Tecnici – Dirigenti – Dirigenti Centrali 

MORTE 
INVALIDITÀ 

PERMANENTE 

FRANCHIGIA 

I.P.  

Tabella INAIL 

 RIMBORSO 
SPESE      

SANITARIE 

RIMBORSO SPESE 
SANITARIE 

  

SENZA RICOVERO 

SENZA INTERVENTO 
CHIRURGICO 

DIARIA 
RICOVERO/  
GESSATURA 

COSTO  
UNITARIO 

€ 10.000,00 € 20.000,00 

7 % 
(rugby, calcio a 5/7/8/11, 

pallacanestro, pugilato, 

pesistica, sport invernali, 

rafting) 
 

3 %  
(tutti gli altri sport) 

€ 2.500,00 
(Ricovero o intervento 

chirurgico anche 

senza ricovero inclusa 

la riduzione di 

frattura) 

€ 500,00 
Franchigia € 52,00 

€ 20,00 Ricovero 

(Ogni giorno di 

pernottamento, massimo 

120 gg., senza franchigia) 

 

€ 20,00 Gessatura o 

tutori equiparati 

(Massimo 45 gg., senza 

franchigia) 

€ 22,00 



 

 

 

 

 

 

SERVIZI ALLE ASSOCIAZIONI 

• Formazione, corsi webinar e territoriali Coni SNaQ: istruttori varie discipline (del. CONI 

           1574-18); 

• Convenzione con specialisti per assistenza individualizzata, amministrativa, tutela legale 

e fiscale; 

• Dotazione software, gestione tornei e campionati amatoriali e aziendali; 

• Tornei e manifestazioni a carattere regionale e nazionale in varie discipline; 

• Convenzione software gestione asd/ssd (in abbonamento): con tutte le necessità     

amministrative e di segreteria: registro soci, prima nota, ricevute detraibili, creazione archivio, 

tutela dati, dati accesso per tipologie, schede societarie, calcolo e aggiornamento quote, 

planning etc.. Solo per scuole calcio è prevista anche la parte di gestione ed organizzazione 

piani allenamento. 

• Proposte agevolate per ASD/SSD per la fornitura di energia elettrica e gas per palestre 

ed impianti sportivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schema riassuntivo delle condizioni RCT (responsabilità civile terzi) Associazioni/Circoli Affiliati 

Articolazioni periferiche e Associazioni Affiliate 

inclusi i Presidenti, gli Organi Dirigenti e Direttivi 
€ 2.000.000,00 Franchigia € 500,00 

 

RICHIEDI UN’IPOTESI ASSICURATIVA PER LA TUA ASD/SSD O ASSOCIAZIONE CULTURALE  

                https://www.eurosportitalia.it/ 

               Eurosport Italia 
Tel: 055/0030041 

Via del Carota, 3 50126 - Firenze (FI) 
E-mail: l.guidozzi@eurosportitalia.it 

 

SERVIZI OFFERTI PER LA STAGIONE 2021/22 

DESCRIZIONE Importo 

Affiliazione Eurosport in convenzione con ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA  Gratuita 

Polizza di Responsabilità Civile per ASD € 100,00 

Tutela legale associazioni società sportive per la difesa in sede civile e penale – Mass. € 10.000,00 € 250,00 

Tutela legale associazioni società sportive per la difesa in sede civile e penale – Mass. € 25.000,00 € 325,00 

Tutela legale associazioni società sportive per la difesa in sede civile e penale – Mass. € 50.000,00 € 385,00 


