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Titolati = soci iscrittinell'albotitolatigestitodallaSedeCentrale
Operatori sezionali = soci iscrittinell'albotiblati gestitodai Gruppi Regionali
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Soci
Massimafecaso morfe
Massimaleper invaliditàpermanente
Massimaleper spese di cura
Massimale per sinistre
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Premiogiomaliero

Non $oci

Combinazione
A

Combinazione
B

55,000.00
80,000.00

t2l t3I
f4l tsl t6l

:<"_-"i,ooo.ooj
3,@,008.@

soci
soci
non soci

f f0,000.00
160,000.00

)

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

0.00t4

A
aR
aR

3.76 [81
7.52

5- /O

Note
peri nuovi soci, 114111
peri rinnovie i non soci
[0] Deconenza111111
[1] Per essereconGiderateindennizzabili,le attivitàsocialidevonoesserepreventivamentedeliberatedai competenti
organisezionali
504
[2] Franchigiaper invaliditàpermanente
2004
[3] Limiteoltre il quale si aaera la franchigia
-[4] Franchigiaper spese di cura
3[l] gg dal sinbtro o dalb dimissionedall'istitrfodi cura
[5] Limite temporale per spese di cura, medicinali e
trattamerti
1O9ó delte spese di cura (rn-a 160,00 €)
t€l Limite per spese di trasporto alfistitrfo di cura
î71Quota premiogià compresanel pagamentodel "bollino"annualeCAI
attivabilea richiestaesclusivamenteall'attodell'iscrizioneo del rinnovodel "bollino"annualeCAI
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Titolati Op. Sez.
Massimalecaso morte
Massimaleper invaliditàpermanente
Massimaleper spese di cura
Maeslrnale'per slnletro
Diariadi ricovero
Ttitolati

Operatorisezionali

t2l t31
t4l t5l t6l
fI t8I

Premioannuale
Premiosemestrale
Premiotrimestrale
Premioannuale
Premiosemestrale
PrcmiotrÍmestrafe

A +aR
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A +aR
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CombinazioneA

CombinazioneB

55,000.00
80,000.00
1,600.00
3,900,00o00
30.m

110,0m.00
160,000.00
1,6m.00
q000,o00,o0
30.00
56.40[101
33.84f10l
1s.74[10]
173.00
105.30
62.05

0.m [e]
0.00IeI
0.00lel
79.00
48.m
29.15

Note
[1] In caso di inbÉuni occorsiin ambitodi attivitàsocialiCAl, massimalie rimborsidi questapolizzavanno a sommarsia
quelli defla polizzainfoÉuni2011 (deconèrua 11412011)
attivataautomaticamentecon I'iscrizioneal CAI
^oa
[2] Franchigiaper invaliditàpermanente
quale
oltre
il
si azzerala franchigia
200À
[3] Limite
200.oo€
f4J Franchigia per sp*rsedi cura
360 gg dal sinistroo dalla dimissionedall'istitutodi cura
[5] Limitetemporaleper spese di cura, medicinali
e trattamenti
10 % dellespesedi cura (max 16O€)
[6] Limite per spese di traspoÉoall'istitutodi cura
'l giorno
[7] Franchigiaper diaria
180gg
[8] Massimoperiodoindennizzabileper diaria
[9] Per i Titolatila coperturaassicurativaCombinazioneA è automaticae il premioè a carico della Sede Centraledel CAI
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