
Prot. N.  

 

ASSICURAZIONE INFORTUNI PER I PARTECIPANTI 

A MANIFESTAZIONI GIORNALIERE 
 

 

 
 

 

Polizza 1/60659/77/153226868 

La polizza è rivolta alla copertura degli infortuni delle persone, non iscritte al Csen, che 

partecipano ad iniziative, eventi sportivi e del tempo libero, per la durata di una sola giornata 

quando è impossibile la preventiva segnalazione dei singoli partecipanti. 

 

Il massimale assicurato è: 

- € 50.000,00 (cinquantamila/00) in caso di morte; 

- € 50.000,00 (cinquantamila/00) in caso di Invalidità Permanente con franchigia fissa ed 

assoluta del 5% (cinque per cento). 

- € 30,00 (trenta/00) quale Diaria da Ricovero per un massimo di 60 giorni con franchigia di 

3 giorni. 

 

Le presenti condizioni di assicurazione varranno esclusivamente per i partecipanti NON tesserati 

Csen mentre per i partecipanti regolarmente iscritti sono valide le condizioni previste dalla polizza 

di base (n. 761212398). 

 

Le tariffe sono le seguenti:                manifestazioni generiche              ciclismo  

- fino a 300 partecipanti    € 100,00     € 300,00  

- da 310 a 1000 partecipanti   € 300,00     € 900,00 

- da 1001 a 5000 partecipanti   € 950,00   € 2.050,00 

- oltre i 5001 partecipanti ogni 1000 in più € 150,00     

 

La presente polizza è valida anche in caso di manifestazioni giornaliere motociclistiche non 

competitive (escluse gare), in quest’ultimo caso la franchigia fissa è del 7% (sette per cento) e le 

tariffe le seguenti: 

              motociclismo 

- fino a 5 partecipanti    € 300,00 

- da 51 a 100 partecipanti    € 500,00 

- da 101 a 300 partecipanti    € 1.600,00 

 

Tutti i partecipanti della manifestazione, che verrà identificata su apposito modulo da inviarsi alla 

Sede Nazionale del CSEN almeno 5 giorni prima dell’evento e dovrà indicare gli estremi dell’Ente 

promotore (Comitato Provinciale/Regionale, Circolo o Associazione, l’indirizzo, il luogo e la data 

della manifestazione, la denominazione della stessa, il numero massimo di partecipanti previsti, 

siano essi iscritti CSEN e non). La Sede Nazionale del Csen provvederà a dare notizia all’agenzia 

UnipolSAI di Mantova che avrà cura di emettere l’appendice-applicazione che attiverà                

la copertura assicurativa. 

In caso di infortunio l’assicurato dovrà farne denuncia utilizzando l’apposito modulo a disposizione 

di ogni Comitato Provinciale e Regionale entro 10 giorni dall’accaduto assieme alla 

documentazione necessaria per l’apertura del sinistro indicata nel modulo di denuncia. 

Il tutto dovrà essere inviato alla Agenzia UnipolSAI di Mantova – Via Accademia 46 – 46100 

Mantova mediante lettera raccomandata oppure via fax o posta elettronica. 

 

 


