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ASSOCTAZTONE VENATORTA NAZTONALE RTGONOSCTUTA (ART. 34 L.157t92l.- SETTORE pESCA SPORTTVA RTCONOSCTUTA (D.M. MAF 3/10/2006)

COLLABORAZIONE CON ENTI TERRITORIALI DI PROTEZIONE GIVILE . RICONOSCIMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI.
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TESSERA'V\ENTO 2O1 6
Polizzo ossicuroiivo con GARANZIE VAIIDE lN TUTTO IL MONDO

SETTORE CACGIA SETTORE PESCA

TE§SERA AMATORIALE: € 25,00
Per i tesserati di età compresa tra i 18 e gli 80 anni che svolgono atività
spo(ive, gare ed esercitazioni di tiro a volo, attività naturalistiche, ri"
creativè e micologiche nonché gare cinofile,tiro con arco, addestramen-
to (ani, tabellatura, censimento ed altro, Garanzia valida 5u tufio il TeF
ritorio Nazionale.
. Responsabilità .ivile verso terzi:

- € 50.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
- € 25.000,00 per persona e di
- € 6.000,00 per danni a (ose o animali di terzi.

. lnfoÉuni:
- € 50.000,00 in caso di modej
- € 50.000,00 per il caso di invalidità permanente

(franchigia assoluta del 7% rhe si annulla
per invalidità permanente superiore al 30%).

Guardie volontarie venatorie e ittiche:
Tra proprl soci fEnalcaccia PI annovera Guardie voontarie Venatorie,
Zoofr e e lttiche assicurate dal a Presidenza NazÌona e per R.C.V.I e per
nfoil!n o cotrelaU a l'altivÌtà di VigÌlanza, nonchè per a tutela legale i cu

riconosc me nto è eg ato a ti po dl tessera cacc a del socio Guard a volonta r a

TESSERA SEMPLTCE (€ 60,00)
. Responsabilità aivile verso terzi:

- € 600.000,00 per ogni sinistro, (on il limite dì
- € 400.000.00 per pèEona;
- € 150.000.00 per danni a co5e o animaìi di terzi.

- fAssicurazione R.C.VL:
- è estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parente od affine ché
conviva o non conviva con I'assicurato;
- (omprende anche i ris.hi derivanti dalla proprietà del cane da
ca(cia per l'intero anno.

. lnfoÉuni:
- € 52.000,00 in caso di mone;
- € 52.000,00 per il caso di invalidiG permanente

. Le (opeÉure a§siaurative: operano anche pèr i rischi derivanti da:
s(oppiodelfucile, moEo dì vipera, €sercizio dèl tiro a volo,tiro a segno,
carica èdiscarica è pulizia delle armi, manutènzione è preparazione del
sito e del capanno per gli appostamenti fissi, an(he fuori dal periodo
del (alendario venatorio.
Le garanzie assi(urative sono altresì esesq previa ordinanza delle AubriE
@mpetenti, sui rischi derivanti da: interuenti di prctezion€ dvile, cacce se-
lefrive. operazioni di recupero (con ami e Gni da traccia) di ungulati feriti.

TESSERA BASE NAZTONALE (€ 75,00)
. Responsabilità €ivile verso t€Ei:

- € 1.500.000,00 pèr ogni siniatro, (on il limité di
- € 500.000,00 per persona e di
- € 150.000,00 per danni e cosè o animali di terzi

- UAssicurazioné R.C.VT.:
- è estèsa a coniuge, genitori, figli, lratelli, parente od affiné che
conviva o non conviva con l'assicurato;
- comprendè anchè i rischi pèr danni pro(urati dal (ane da caccia
anche se non condoto diretamente dal proprietario, purché affi-
dato ad un familiare tesserato Enalcaccia, per l'intero anno.

. lnfoÉuni:
- € 52,000,00 in caso di mone
- € 52.000,00 per il caso di invalidità permanente
- € 25,00 al dì per ricovero in Ospedale o lstituto di cura

(max gg. 90 - franchigia gg. 5)
- c 25,00 al dì per ingessdura (md gg. 90 - {rafthigia 99. 5)

. Le <operture assi(urative: operano anche per i rischi derivanti da:
scoppiodelJucile, morso divipera, eseKizio deltiro a volo,tiro a segno.
cariG e discarica e pulizia delle armi, manutenzionè e preparazione dèl
sito e del capanno per 9li appostamenti fissi, an(he Iuorì dal periodo
del Glendario venatorio.
Le garanzie assicurfrive sono altresì eftsq prevìa ordinana delle AÉoriG
competenti, sui rischi derivadti da: interuenti di prctezione civile, ca(c se-
lefrive, operazioni di re(uperc (con ami e eni da tra(cia) di ungulati fèriti.
. FuÉo/rapina/scippo/s<oppio del fu.ile: - fino a € 1.000,00
. Tutela legale: -€ 150.000,00 per l'intero anno

e nel limite di € 5.000,00
per evènto.

TESSERA SUPER (€ 11O,OO)
. Respohsabilita civile veEo teni:

€ 3.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di
€ 2.000.000,00 per persona e di
€ 750.000,00 per danni a cose o animali di terzi

- gAssicurazione R.C,V,T,:
- è estesa a coniuge, genitorì, figli, fratelli, parente od affine (hé
conviva o non conviva con l'assi(urato;
- comprende anche i rischi per danni procurati dal ene da caccia
anche se non condoto diretamente dal propriètario, puaché affi-
dato ad un familiare tesserato Enalca(cia, per l'intero anno.

. lnfoÉuni:
- € 200.000,00 in cso di morte;
- € 200.000,00 per il caso di invalidita permanente- (Oltre

€ 52.000,00 franchigia 3% che scompare al l5%)
"e 40,00 al dì in caso di ricovero in ospedelè o lstituto

di cura per una durata massima di gg. 50;
- € 20,00 al dì per inabilità temporanea per una durata

massima di 99. 30;
- € 40,00 al dì per ingessatura o ltrutura equiparate

per la durata massima di gg. 90
(i massimali dell'assicurazione per i soci con età superiore a 75 anni so-
no ridoti, per mofte e invalidità permanente. al 50%).
. Le copeÉure assicurative: operano an(he per i rischi derivanti da:
scoppio del rucile, morso di vipera, esercizio del tiroavolo,tiroasegno,
carica e disGrica e pulizia delle armi, manutenzione e preparazionè del
sito e del capanno per gli appostamenti fissi, an(he fuori dal periodo
del calendario venatorio.
Lè garanzie assicurative sono altresì est*, previa ordinanza delle Autorita
compftnti, sui risdi derivanti da: inèryenti di prcbzione civilq ccce sè
lfrivq op€razionidi Huperc ((on armie 6nidatra«ia) diungulatiferiti.
. FuÉo/rapina/..ippo/s.oppio del fucile: - fino a € 1.000,00
. Tutela legale: -€ 300.000,00 max per anno assicurativo

e nel limite di € 15.000,00
per evento,
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TESSERA SUPER (€ 135,00)
CON COPERTURA UN CANE
. Responsabilità civile v6rso terzi:

- € 3.000.000,00 pér ogni sinistro, con il limite di
- € 2.000.000,00 per persona e di
- € 750.000,00 per danni a cose o animali di terzi.

- fAssiaurazione R.C.VT":
- è estesa a coniuge. genitori, figli, fratelli, parente od alline che
conviva o non conviva con l'assi(urato;
- comprende anchè i rischi pèr danni procurati dal cane da caccia
an(he se non (ondoto diretamenle dal proprietario, purché affi-
dato ad un lamiliare tesserato Enalca(cia, per l'intero anno.

. lnfoÉuni:
" € 200.000,00 in caso di mote;
- € 200.000,00 per invalidità permanente. (oltre € 52.000,00

{ranchigia 3% che s(ompare al 15olo)
- € 40,00 al dì in caso di ricovero in ospedale o lstituto

di cura per una durata massima di 60 gg;
- € 20,00 al dì per inabilità temporanea

(durata massima di 30 gg);
- € 40,00 al dì per ingessatura o struftura equiparata

per la durata massima di gg. 90.
(i massimali dell'assicurazione per i soci con età superiore a 75 anni so-
no ridoti, pèr mode e invalidità permanente, al 50olo).
. Le <opeÉure assicurative: operano anche pèr i rischi derivanti da:
scoppio del fucile, morso di vipera, eser(izio deltiro avolo, tiroa segno,
carica e discarica e pulizia delle armi, manutenzione e preparazione del
sito e del capanno per gli appostamenti fissi, anche {uori dal periodo
del caléndario venatorio.
Le garanzie assi(urative sono altresì èstesq previa ordinanà delleAdorità
comp$enti, sui rischi derivanti da: interuenti di prctezione civilq G(ce se-
leilivq operazioni di recupero (con armi e eni da traccia) di ungulati feriti.
. Copedura asricurativa per moÉe di un cane da ac(ia di proprieGi per
awelenamento, annegamento, morso di viperidi, punture di inseti,
per lesioni prodote da (inghiaìe e da lupo, per inddent€ stradale su
qualunquè strada anaheferrata e nazìonale, con es(lusionedell6 super-
strade e autostrade, fìno a € 500,00 con scopeno del 10%
Gnedi ètà inferiore2 anni esuperioEa ganni indennizzo ridoto del 50%.
. Spese veterinariei fino a€ 100,00 per sinistro e per anno assiorativo.
. FuÉo/rapindscippo/s(oppio del fucile: - fino a € 1.000,00
. Tutela legale: - € 300.000,00 max per anno assicurativo

e nel limite di € 15.000,00
per evento,

TESSERA SUPER (€ 160,00)
CON COPERTURA DUE CANI
. Responsabililà dvile verso terzi:

- € 3.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
- € 2.000.000,00 per persona
' € 750.000,00 per danni a cose o animali di terzi

- UAssicurazione R.C.V.T.:
- è estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli. parente od affine (he
conviva o non conviva con l'assicurato;
- comprende anche i rischi per danni pro(urati dal cane da caccia
anche se non condoto dirètamentè dal propriètario, purché affi-
dato ad un {amiliare tesserato Enalcaccia, per l'intero anno.

. lnfoÉuni:
- € 200.000,00 ìn caso di mone;
- € 200.000,00 per invalidità permanente (Oltre € 52.000,00

franchigia 3% (he scompare al t5%);
- € 40,00 al dì in caso di ricovero in Ospedale o lstituto

dì cura pèr una durata massima di 60 99;
- € 20.00 al dì per inabilità temporanea

(durata massima di 30 9g);
- € 40.00 al dì per ingessatura o strutura èquiparata

per la durata massima di gg. 90.
(i massimali dell'assicurazione pér i soci con età superiore a 75 anni so-
no ridoti, per moÉe e invalidità permanente, al 50%).
. Le (opeÉure assicurative: operano an(he per i rischi deivanti da:
s(oppio del fucile, morso divipera, esercizio deltiro avolo, tirca segno,
Grica e disGrica e pulizia delle armi, manutènzione e preperazionè del
sito e del Gpanno per gli appostamenti {issi, anche luori dal periodo
del calendario venatorio.
Le garanzie assicurdive sono altresì estesq pevia ordinana delleAdoriE
compdenti, sui rischi derivanti da: interuenti di protezione civilq @cce se
lefiive, operazioni di r«upero (con armi e Gni da traccia) di ungulati feriti.
. copeÉura assi<urativa per mofte di due <ani da (aaaia di pro-
prie6: per awelenamento, annegamento, morso dì vìperidi. punture
di inseti, fino ad € 1.000,00 con scopeno del l0olo per ciascun cane,
per lesioni prodote da cinghiale e da lupo, per incidente stradale su
qualunque strada an(he Ierrata e nazionale, con esclusione delle super-
strade è autostrade, fino a € 500,00 con scopeto del 10% per ciascun

Canedi età inferiore2 anni esuperiorea Sanni indennizzo ridotod€l 50%.
. spese veterinarie: rimborso complessivo per i due cani € 150,00.
. FuÉo/rapina/scippo/s<oppio del fu<ile: - fino a € 1.000,00
.Tutelalegalè: "€ 300.000,00 maxperannoassi(urativo

e nel limite di € 15.000,00
per evento.

TESSERA PESCA (€ 15,00)
Per i soci di età superiore agli anni 14 fino a 85 anni
Valida per la pesca da dipo(o nelle sue varierorme
. R.C-Vl (è estesa a coniuge, genitori, figli, {rateìli, parent€

od affine che conviva o non conviva con l'assicurato);
- € 516.500,00 per ogni sinistro, con il limite di;
- € 154.950,00 per persona e di;
-€ 51.650,00 per danni a (ose o animali di terzi.

. lnfoÉuni:
- 80.000,00 per il caso di morte'
- € 80.000,00 per il caso di invalidità permanente

(franchigia 3% che scompare al 15%)
- € 3,00 al dì per inabilità temporanea (durata

massima 99.180) con Jranchigia di 3 gg;
' € 30,00 al dì in caso di ricovero, per la durata

massima di 60 gg. per ogni inlortunio.
(l massimali dell'assicurazione per i so(i con età 5uperiore a 75 anni so-
no ridotti, per mode e invalidità permanente, del 50%). Sono èsclusi
dalla copertura i rischi derìvanti dalì'u5o e guida di qualsiasi mezzo di
trasporto e comunque i rischi della strada, l'utilizzo delle barche a mo-
tore nonché i ris(hi derivanti dalla pesca subacquea,

TESSERA PESCA LAGO (€ 7,00)
Per i soci di età superiore agli anni 14 fino a 85 anni
Valida su tutto il territorio nazionale per Ia pesta nei lagheni sportivi.
. R,C,VL (è estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parente

od affine che conviva o non conviva con l'assicurato);
" € 516.500,00 per ogni sinistro, con il limite dì
-€ 154.950,00 per persona;
-€ 51.650,00 per danni a cose o animali di terzi.

. lnfortuni:
- € 80.000,00 in caso di mofte;
- € 80.000,00 per il caso di invalidità permanente

(franchigia 3% che s(ompare al 15%)
- € 3,00 al dì per inabilità temporanea (durata

massima 99.180).on franchigia di 3 9s.;
- € 30,00 al dì in caso di ri(overo, durata massima

di 60 99. per ogni in{o(unio.
(l massimali dell'assicurazione per i soci con età superiore a 75 anni so-
no ridotti, per mode e invalidilà permanente, del 50%). Sono escluri
daUa copedura i rischi derivanti dall'uso e guida di quaìsiasi mezzo di
trasporto e comunque i ris(hi della strada, l'utilizzo delle barche a mo-
tore nonché i ris(hi derivanti dalla pesca subacquea.

TESSERA PESCA PIERINI (€ 5,OO)
Per i soci lra i 7 e i 14anni

h relativa polizza non copre la R.C.VI, shnte il disposto dell'art.2048 cc.

E5sa comprende:
. lnfoÉuni:
- € 20.700,00 in caso di morte;
' € 41.350,00 per invalidità permanente con una franchigia

del 37o che scompare al 15%. Qualora l'invalidità
sia superiore al 60%, l'indennità verà corrisposta
neUa misura del 100% del capitale assicurato.

Non sono previste (openure per invalidità temporanea e per ricovero, so-
noesclusidalla<operturairiichiderivantidall'usodiqualsiasi mezoditra-
spotoe(omunque i risrhidellastrada, l'utilizzodellebarchea motorenon-
ché i rischi derivanti dalla pes(a subacquea. Per il rilascio della tessera o(-
core {ormale consenso del genitore o di chi esercita la patia pol€ià.


