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Prot.951/2021 
 

Roma, 9 agosto 2021 
 
       
       Spett. l i  
       Associazioni e Società Sportive 
       Aff i l iate FISR 
     e, p.c. Comitati Regional i FISR 
       Delegati Regionali e Terr itor ial i  F ISR 

 
 

Oggetto: Copertura Assicurativa FISR 
 

Alla data del 31 luglio 2021 si è concluso il rapporto contrattuale con Reale Mutua Assicurazioni, 
tramite il broker AON. 

Alla stessa REALE MUTUA ASSICURAZIONI (ma senza l'intermediazione di AON) è stata affidata la 
nuova copertura assicurativa che garantirà alle società sportive affiliate e a tutti i tesserati, una 
serie di soluzioni e proposte assicurative che rispondono alle esigenze delle attività sportive 
praticabili con le discipline federali. Il nuovo contratto ha durata dal 1/8/2021 e scadrà il 
31/7/2022. 

Dalla pagina del sito federale è possibile reperire tutte le informazioni sulla nuova copertura: 
https://www.fisr.it/la-federazione/assicurazione.html  

Di seguito comunque si riporta un riepilogo sintetico per illustrare la polizza nel suo complesso. 

Si ricorda che l’art. 51 della Legge n. 289 del 27/12/2002 prevede l’obbligatorietà 

dell’assicurazione infortuni per atleti, tecnici e dirigenti. 

LA COPERTURA BASE 

La copertura base assicura quindi il rischio per infortunio per inabilità permanente o morte.  
Sempre nella polizza base è inoltre prevista la copertura per la responsabilità civile verso terzi e 
verso prestatori d’opera che è estesa anche alle Società sportive affiliate, ai Comitati e 
Delegazioni FISR. 

La copertura si attiva all’atto del tesseramento o, per le società, all’atto dell’affiliazione alla FISR. 

Per la nuova copertura infortuni la principale novità riguarda l’introduzione di una franchigia fissa 
al 5% (rispetto a quella variabile legata al tipo di infortunio prevista nella polizza scaduta) a fronte 
dell’aumento del massimale assicurato, ora di 90.000 €.   Sono inoltre aumentati anche i massimali 



 

 

 

 

della responsabilità civile. Il dettaglio è disponibile nel documento “estratto del capitolato” 
disponibile sul sito. 

POLIZZE INTEGRATIVE INFORTUNI 

I tesserati possono integrare la copertura di base per gli infortuni, pagando un apposito premio 
aggiuntivo direttamente alla compagnia, con due distinti livelli: 

Integrativa formula “Light”  costo per tesserato €. 21,50  
- Aumento massimale assicurato da 90.000,00 €. a 110.000,00 € 
- Rimborso spese mediche fino a €. 1.000,00 
-  

Integrativa formula “Super”  costo per tesserato €. 28,00 
- Aumento massimale assicurato da 90.000,00 €. a 120.000,00 € 
- Rimborso spese mediche fino a €. 1.500,00 
- Diaria gesso/tutore 30 € al giorno  

 
Per i l  dettagl io delle spese mediche r imborsabi l i  e le modalità di adesione si  
r imanda al l’estratto del capitolato presente sul s ito. E’ bene r icordare che le 
coperture hanno una durata di 365 dall’atto del pagamento, ma essendo la 
nuova pol izza in scadenza al 31/7/2022 la durata r imane vincolata a questa data, 
a meno che FISR non preveda una proroga alla polizza stessa, eventualità che al 
momento non è certa. 
Per l’adesione si r imanda alle modalità specif icate sul s ito precisando che la 
modulist ica ora presente sarà sostituita da settembre con la compilazione di form 
onl ine.  

ULTERIORI COPERTURE AD ADESIONE VOLONTARIA 

Infortuni e responsabilità civile per personale non tesserato Fisr addetto a gare o manifestazioni 
 
E’ poss ibi le estendere la copertura base r iservata ai tesserati in caso di persone 
non tesserate che viene coinvolto nel l’organizzazione di gare o manifestazioni.  Lo 
s i può fare pagando un premio assicurativo regolato dal numero delle persone e 
dalle giornate sul la base della seguente tabel la: 
 

PREMIO PER SINGOLA GIORNATA 

Fino a  15 addett i  In cifre: €. 70,00        

F ino a  30 addett i  In cifre: €.140,00        

F ino a  50 addett i  In cifre: €. 220,00.        

Ogni addetto oltre i 50 In cifre: €. 4,40        

 
Infortuni e responsabilità civile per PARTECIPANTI a gare non tesserati Fisr 
 
E’ poss ibi le estendere la copertura base r iservata ai tesserati ad atleti  
partecipanti a gare ma NON tesserati  al la FISR.  
Lo s i può fare pagando un premio ass icurativo regolato dal numero del le persone 
e dalle giornate sul la base della seguente tabel la: 
 
 
 



 

 

 

 

PREMIO PER SINGOLA GIORNATA 

Fino a  15 partecipanti  In cifre: €. 100,00        

F ino a  30 partecipanti  In cifre: €. 200,00        

F ino a  50 partecipanti  In cifre: €. 350,00        

Ogni partecipante oltre i 50 In cifre: €. 7,00        

 
Infortuni e responsabilità civile per PARTECIPANTI a corsi di formazione Fisr 
 
E’ possibi le estendere la copertura base r iservata ai tesserati a partecipanti a 
corsi di formazione ma NON tesserati al la FISR.  
Lo s i può fare pagando un premio ass icurativo regolato dal numero del le persone 
e dalle giornate sul la base della seguente tabel la: 
 

PREMIO PER SINGOLA GIORNATA 

Fino a  15 partecipanti  In cifre: €. 40,00        

F ino a  30 partecipanti  In cifre: €. 80,00        

F ino a  50 partecipanti  In cifre: €. 120,00        

Ogni partecipante oltre i 50 In cifre: €. 2,40        

 
 
Estensione della copertura per responsabilità civile per la conduzione di impianti sportivi  
 

La copertura per la responsabil i tà civi le è estendibi le per l’eventuale gestione di 
impianti sport ivi.  Rimandiamo al la lettura del l’estratto del capitolato per 
conoscere i dettagli del la pol izza.  
Anche in questo caso è bene r icordare che la copertura ha una durata di 365 
dall’atto del pagamento, ma essendo la nuova polizza in scadenza al 31/7/2022 
la durata r imane vincolata a questa data, a meno che FISR non preveda una 
proroga alla pol izza stessa, eventualità che al momento non è certa. 
 
DENUNCIA DEI SINISTRI 
 
La denuncia del s inistro va presentata direttamente al la Reale Mutua 
Assicurazioni entro 30 giorni dal l’evento per i l  tramite del s ito federale, che 
r imanda direttamente al s ito del la Reale Mutua ove sono esplicitate le modalità 
per provvedere alla denuncia stessa. 
https://www.fisr.it/la-federazione/assicurazione.html 
 
RECAPITI 
 
Per le informazioni e quals iasi  altra necessità s i può scrivere a: 
assicurazionefisr@realestagno. it e, per conoscenza, a assicurazione@fisr. it .  
 

 Cordial i saluti.  

 
            I l  Segretario Generale 

 Angelo Iezz i  

 



COPERTURE ASSICURATIVE 

Alla data del 31 luglio 2021 si è concluso il rapporto contrattuale con Reale 
Mutua Assicurazioni, tramite il broker AON. 

Alla stessa REALE MUTUA ASSICURAZIONI (ma senza l'intermediazione di 
AON) è stata affidata la nuova copertura assicurativa che garantirà alle proprie 
società sportive affiliate e a tutti i tesserati, una serie di soluzioni e proposte 
assicurative che rispondono alle esigenze delle attività sportive praticabili con le 
discipline federali. 

Il nuovo contratto assicurativo entra in vigore da 1° 
agosto 2021 e avrà durata fino al 31 luglio 2022. 

Pertanto: 

Se devi denunciare un sinistro (infortunio) avvenuto 

entro il 31 luglio 2021, segui questo link: FISR-AON 

DENUNCIA SINISTRO 

Se devi denunciare un 

sinistro (infortunio) avvenuto dopo il 31 luglio 

2021 o aderire alle formule integrative, 

segui questo link:  FISR ASSICURAZIONE 2021/22 

Per informazioni scrivi a 

: assicurazionefisr@realestagno.it  e, per 

conoscenza a: assicurazione@fisr.it 
 

https://servizi-it.aongate.it/AonSportFedV2/?idfed=7
https://servizi-it.aongate.it/AonSportFedV2/?idfed=7
https://www.realestagno.it/download-moduli-fisr/
mailto:assicurazionefisr@realestagno.it
mailto:assicurazione@fisr.it

