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Note

[1] In caso di inbÉuni occorsi in ambito di attività sociali CAl, massimali e rimborsi di questa polizza vanno a sommarsi a
quelli def la polizza infoÉuni 2011 (deconèrua 11412011) attivata automaticamente con I'iscrizione al CAI

[2] Franchigia per invalidità permanente

[3] Limite oltre il quale si azzera la franchigia

f4J Franchigia per sp*rse di cura

[5] Limite temporale per spese di cura, medicinali
e trattamenti

[6] Limite per spese di traspoÉo all'istituto di cura

[7] Franchigia per diaria

[8] Massimo periodo indennizzabile per diaria

^ o a

200À
200.oo€

360 gg dal sinistro o dalla dimissione dall'istituto di cura

10 % delle spese di cura (max 16O €)
'l giorno

180 gg

[9] Per i Titolati la copertura assicurativa Combinazione A è automatica e il premio è a carico della Sede Centrale del CAI

ll proapefro riporta sokr i prinoipati ele$onti delte coperture aeeicuativei per utteriori in$crrnaziqni consr.rltare la Segreteria eezb*ale
Tutti i prèmi indicati sono a carico del beneficiario e vengono fatturati alla Sezione di appaÉenenza

Titolati = soci iscritti nell'albo titolati gestito dalla Sede Centrale
Operatori sezionali = soci iscritti nell'albo tiblati gestito dai Gruppi Regionali

A CoperturaassicurativaAutomatica
aR Copertura assicurativa a Richiesta
No CopeÉura assicurativa non ammessa

Soci Non $oci Combinazione A Combinazione B
Massimafe caso morfe

Massimale per invalidità permanente t2l t3I
Massimale per spese di cura f4l tsl t6l
Massimale per sinistre
Premio annuale soci
Premio annuale soci
Premio giomaliero non soci

A

aR

:<"_

a R

55,000.00
80,000.00

-"i,ooo.oo j
3,@,008.@

0.00 t4

5 -  / O

f f0,000.00
160,000.00

) z,ooo.oo
3,000,0m,oo

3.76 [81
7.52

Note

[0] Deconenza 111111 peri nuovi soci, 114111 peri rinnovi e i non soci

[1] Per essere conGiderate indennizzabili, le attività sociali devono essere preventivamente deliberate dai competenti
organi sezionali

[2] Franchigia per invalidità permanente

[3] Limite oltre il quale si aaera la franchigia

[4] Franchigia per spese di cura

[5] Limite temporale per spese di cura, medicinali e
trattamerti
Limite per spese di trasporto alfistitrfo di cura
Quota premio già compresa nel pagamento del "bollino" annuale CAI

attivabile a richiesta esclusivamente all'atto dell'iscrizione o del rinnovo del "bollino" annuale CAI

504

-- 2004

Laeùe- ---
3[l] gg dal sinbtro o dalb dimissione dall'istitrfo di cura

1O 9ó delte spese di cura (rn-a 160,00 €)t€l
î71

Titolati Op. Sez. Combinazione A Combinazione B
Massimale caso morte
Massimale per invalidità permanente t2l t31
Massimale per spese di cura t4l t5l t6l
Maeslrnale' per slnletro
Diaria di ricovero fI t8I
Ttitolati Premio annuale

Premio semestrale
Premio trimestrale

Operatorisezionali Premioannuale
Premio semestrale
Prcmio trÍmestrafe

A +aR

A +aR

A +aR

aR

a R
aR

55,000.00
80,000.00
1,600.00

3,900,00o00
30.m
0.m [e]
0.00 IeI
0.00 lel

79.00
48.m
29.15

110,0m.00
160,000.00

1,6m.00
q000,o00,o0

30.00
56.40 [101
33.84 f10l
1s.74 [10]

173.00
105.30
62.05
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