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Polizza ASI 2023: sintesi delle coperture 
tessere/prodotti ordinari e integrativi 
 
Grazie alla convenzione stipulata con UNIPOL-SAI S.p.A., ASI offre agli associati l’opportunità di 
scegliere fra una vasta e rinnovata gamma di coperture assicurative, ordinarie ed integrative, che 
si differenziano per massimali, rimborsi spese e garanzie accessorie previste dalle 
specifiche coperture assicurative, riassunte negli schemi di sintesi di seguito riportati.  
 
La polizza ha durata annuale con decorrenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023  

 

Garanzie infortuni 

TESSERA A 
GARANZIE                                                                        MASSIMALI E PRECISAZIONI 

Morte € 80.000,00  

Invalidità permanente € 80.000,00 

Franchigia 8 % 

Rimborso spese mediche no 

Diaria da gesso no 

Diaria da ricovero no 

Garanzie accessorie 
Forfait in caso di frattura scheletrica con danno 
inferiore alla franchigia dell’8% 
 

€ 100,00  
 
 
 

A chi è rivolta? 
 

Tesserati di associazioni/società praticanti una 
o + discipline del GRUPPO A/B. Elenco 
discipline/attività assicurate allegato 

Come si attiva? 
 

Le associazioni devono fare richiesta al proprio 
Ente Affiliante ASI 

Quanto costa agli Enti Affilianti € 1,00  

RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI/RCO MASSIMALI 

Responsabilità Civile verso Terzi € 3.000.000,00 

Franchigia per sinistro per danneggiato 
 

€ 500,00 
 

Garanzia operante in primo rischio 
 

SI, ad esclusione dell’esercizio, gestione e 
conduzione degli impianti sportivi dove opera 
in SECONDO RISCHIO 
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TESSERA B  
GARANZIE                                                                        MASSIMALI E PRECISAZIONI 

Morte € 80.000,00  

Invalidità permanente € 80.000,00 

Franchigia 5 % 

Rimborso spese mediche € 2.000,00 con franchigia € 250,00 

Diaria da gesso € 20,00 franchigia 5 gg 

Diaria da ricovero € 30,00 franchigia 5 gg 

Garanzie accessorie 
Forfait in caso di frattura scheletrica con danno 
IP inferiore alla franchigia dell’5% 
 
Accesso garanzie accessorie con IP > 3% 

€ 200,00  
 
 
 

A chi è rivolta? 
 
 

Tesserati di associazioni/società praticanti una 
o + discipline previste. Elenco discipline/attività 
assicurate allegato 

Come si attiva? 
 

Le associazioni devono fare richiesta al proprio 
Ente Affiliante ASI 

Quanto costa agli Enti Affilianti € 2,30  

TESSERA C 
GARANZIE                                                                        MASSIMALI E PRECISAZIONI 

Morte € 80.000,00  

Invalidità permanente € 80.000,00 

Franchigia 8 % 

Rimborso spese mediche € 1.500,00 con franchigia € 250,00 

Diaria da gesso  € 25,00 franchigia 5 gg 

Diaria da ricovero € 25,00 franchigia 5 gg 

Garanzie accessorie 
Forfait in caso di frattura scheletrica anche con 
IP inferiore alla franchigia dell’8% 
 
Accesso garanzie accessorie con IP > 3% 

Non previsto 
 
 
Solo per Sport equestri  

A chi è rivolta? 
 

Tesserati di associazioni/società praticanti una o 
+ discipline previste.    
Elenco discipline /attività assicurate allegato 

Come si attiva? 
 

Le associazioni devono fare richiesta al proprio 
Ente Affiliante ASI 

Quanto costa agli Enti Affilianti  € 5,00   
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TESSERA C1 
GARANZIE                                                                        MASSIMALI E PRECISAZIONI 

Morte € 80.000,00  

Invalidità permanente € 80.000,00 

Franchigia 8 % 

Rimborso spese mediche € 1.500,00 con franchigia € 250,00 

Diaria da gesso € 25,00 franchigia 5 gg 

Diaria da ricovero € 25,00 franchigia 5 gg 

Garanzie accessorie 
Forfait in caso di frattura scheletrica con danno 
inferiore alla franchigia dell’8% 

 
Non previsto 
 

A chi è rivolta? 
 

Tesserati di associazioni/società praticanti una 
o + discipline previste.  
Elenco discipline/attività assicurate allegato 

Come si attiva? 
Le associazioni devono fare richiesta al proprio 
Ente Affiliante ASI 

Quanto costa agli Enti Affilianti € 10,00  

 

TESSERA C1 GOLD 
GARANZIE                                                                        MASSIMALI E PRECISAZIONI 

Morte € 80.000,00  

Invalidità permanente € 80.000,00 

Franchigia 6 % 

Rimborso spese mediche € 1.500,00 con franchigia € 250,00 

Diaria da gesso € 25,00 franchigia 5 gg 

Diaria da ricovero € 25,00 franchigia 5 gg 

Garanzie accessorie 
Forfait in caso di frattura scheletrica con danno 
anche inferiore alla franchigia dell’6% 
 
 

 
Non previsto  
 
 
 

A chi è rivolta? 
 

Tesserati di associazioni/società praticanti una 
o + discipline del GRUPPO C1 GOLD.  
Elenco discipline/attività assicurate allegato 

Come si attiva? 
Le associazioni devono fare richiesta al proprio 
Ente Affiliante ASI 

Quanto costa agli Enti Affilianti € 20,00  
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TESSERA CALCIO 
GARANZIE                                                                        MASSIMALI E PRECISAZIONI 

Morte € 80.000,00  

Invalidità permanente € 80.000,00 

Franchigia 7 % 

Rimborso spese mediche € 2.000,00 franchigia € 250,00 

Diaria da gesso € 20,00 franchigia 5 gg 

Diaria da ricovero € 30,00 franchigia 5 gg 

Garanzie accessorie 
Forfait in caso di frattura scheletrica con danno 
inferiore alla franchigia dell’7% 
Accesso alle garanzie accessorie con IP >3% 

 
€ 200,00 
 
 

A chi è rivolta? 
 

Tesserati di associazioni/società praticanti una 
o + discipline del GRUPPO CALCIO. Elenco 
discipline/attività assicurate allegato. (In caso di 
polisportiva accesso automaticamente alle 
coperture garantite dalla tessera A o B (fermi i 
massimali e franchigie previste dalla tessera 
calcio) 

Come si attiva? 
 

Le associazioni devono fare richiesta al proprio 
Ente Affiliante ASI 

Quanto costa agli Enti Affilianti € 2,80  

TESSERA K 
GARANZIE                                                                        MASSIMALI E PRECISAZIONI 

Morte € 80.000,00  

Invalidità permanente € 80.000,00 

Franchigia 8 % 

Rimborso spese mediche € 1.500,00 

Diaria da gesso € 25,00 franchigia 5 gg 

Diaria da ricovero € 25,00 franchigia 5 gg 

Garanzie accessorie 
Forfait in caso di frattura scheletrica con danno 
inferiore alla franchigia dell’8% 

 
€ 100,00 
 

A chi è rivolta? 
 
 

Tesserati di associazioni/società praticanti una 
o più discipline del GRUPPO K. Elenco 
discipline/attività assicurate allegato 

Come si attiva? 
 

Le associazioni devono fare richiesta al proprio 
Ente Affiliante ASI 

Quanto costa agli Enti Affilianti € 2,30  
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TESSERA SOCIO 

GARANZIE                                                                        MASSIMALI E PRECISAZIONI 

Morte € 3.000.000,00 € 

Franchigia € 500,00 

Garanzia operante in primo rischio 
 

SI 
 

A chi è rivolta? 
 

Tesserati e Soci di APS/ODV/ALTRE praticanti le 
attività del gruppo SOCIO/VOLONTARIO. 
Elenco discipline/attività assicurate allegato 

Come si attiva? 
 

Le APS/ODV/ALTRE devono fare richiesta al 
proprio Ente Affiliante ASI 

Quanto costa agli Enti Affilianti € 0,45  

 
 

TESSERA VOLONTARIO 
GARANZIE                                                                        MASSIMALI E PRECISAZIONI 

Morte € 3.000.000,00 € 

Franchigia € 500,00 

Garanzia operante in primo rischio 
 

SI 
 

A chi è rivolta? 
 

Tesserati e Soci di APS/ODV/ALTRE praticanti le 
attività del gruppo VOLONTARIO. Elenco 
discipline/attività assicurate allegato. In caso di 
infortunio alla tessera VOLONTARIO si 
applicano le coperture garantite dalla tessera B. 

Come si attiva? 
 

Le APS/ODV/ALTRE devono fare richiesta al 
proprio Ente Affiliante ASI 

Quanto costa agli Enti Affilianti € 1,50  
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INTEGRATIVA RC ISTRUTTORI 
Polizza consigliata per le persone fisiche che praticano la professione di istruttore nella 
danza/atletica/ginnastica (anche con attrezzi) /pilates/yoga/arti marziali 

GARANZIE                                                                        MASSIMALI E PRECISAZIONI 

Massimale annuo € 1.000.000,00 € 

Franchigia Fontale € 250,00 

A chi è rivolta? 
 
 

Polizza personale rivolta ad istruttori ASI 
tesserati (elenco categorie allegato), per attività 
di insegnamento, sala, allenamento e vigilanza 
svolta senza limitazione alcuna in luoghi chiusi o 
aperti, presso strutture anche non affiliate ASI, 
ovvero in ambienti naturali. 

Come si attiva? 
 
 

La richiesta di iscrizione alla polizza deve essere 
indirizzata dal tesserato/istruttore ad ASI 
Nazionale sull’apposito modulo compilato in 
ogni sua parte, con allegata attestazione di 
pagamento dello scaglione corrispondente.    

Quanto costa agli istruttori ASI 
 
 
 

Attivazioni fino al 31/03           ______ € 50,00  
Attivazioni dal 01/04 al 30/06 ______ € 36,00 
Attivazioni dal 01/07 al 30/09 ______ € 28,00  
Attivazioni dal 01/10 al 31/12 ______ € 18,00 
 

 
 
INTEGRATIVA CONDUZIONE IMPIANTI 
Polizza per le associazioni/società proprietarie/gestori di impianti sportivi  

GARANZIE                                                                        MASSIMALI E PRECISAZIONI 

Copertura alle associazioni dalla RC derivante   
dall’esercizio, la gestione e la conduzione degli 
impianti sportivi in primo rischio, garanzia 
altresì non prestata se non in secondo rischio in 
presenza di altra polizza    

€ 3.000.000,00 € 
 
  

Franchigia ridotta € 250,00 

Garanzia operante in primo rischio SI. PREVIA ATTIVAZIONE 
 

A chi è rivolta? 
 

ASD/SSD/APS affiliate. Anche multi-impianti  
(gruppi, catene, franchisor)  
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Come si attiva? 
 
 

L’associazione deve compilare l’apposito 
modulo di attivazione, completo in ogni sua 
parte, ed inviarlo ad ASI Nazionale con allegata 
attestazione di pagamento dello scaglione 
corrispondente 

Quanto costa annualmente alle 
associazioni/impianti ASI? 
 

Attivazioni fino a 500 associati ______ € 400,00  
Attivazioni da 501 a 1.000 associati __ € 500,00 
Attivazioni da 1.001 a 3.000 associati   € 600,00  
Attivazioni oltre 3.000 associati _____ € 700,00 

 
 
 
Può essere attivata in qualsiasi momento? 
 
 
 
 
 
 
 

SI. Il prezzo varia in ordine al trimestre (T) di 
riferimento 
 

• fino a 500 associati  

2T € 230,00         3T € 160,00             4T € 100,00 

• da 501 a 1.000 associati  

2T € 310,00          3T € 220,00            4T € 125,00 

• da 1.001 a 3.000 associati 

2T € 380,00          3T € 270,00            4T € 150,00 

• oltre 3.000 associati 

2T € 460,00          3T € 320,00            4T € 200,00   

 

 

INTEGRATIVA MANIFESTAZIONI GIORNALIERE 
Polizza per le associazioni/società affiliate da attivare in caso di manifestazioni/eventi “open”   

GARANZIE                                                                        MASSIMALI E PRECISAZIONI 

Morte   € 80.000,00  

Invalidità permanente € 80.000,00  

Franchigia  8 %   

 
A chi è rivolta? 
 
 

Alle associazioni affiliate e agli enti affilianti che 
intendono assicurare i partecipanti anche non 
tesserati ASI ad una manifestazione/evento 
della durata massima di tre giorni 

Come si attiva? 
 
 
 
 
 
 

L’associazione affiliata, promotrice di una 
manifestazione/evento, deve compilare 
l’apposito modulo di attivazione, completo in 
ogni sua parte, ed inviarlo ad ASI Nazionale con 
allegata attestazione di pagamento. 
Deve essere indicato il gruppo corrispondente 
all’attività sportiva erogata (A, B, C, C1 CALCIO, 
KART). Elenco discipline assicurate allegato. 
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Per gli eventi multidisciplinari è previsto 
l’abbinamento delle seguenti tipologie 
A+B+CALCIO e C+K  

 
Quanto costa? 
 

€ 120,00 in misura fissa per tutte le tipologie 
 

TESSERA CALCIO TORNEI 
GARANZIE                                                                        MASSIMALI E PRECISAZIONI 

Morte € 80.000,00  

Invalidità permanente € 80.000,00 

Franchigia 8 % 

Rimborso spese mediche € 1.000,00 franchigia € 250,00 

Diaria da gesso € 20,00 franchigia 5 gg 

Diaria da ricovero € 30,00 franchigia 5 gg 

Garanzie accessorie 
Accesso alle garanzie accessorie con IP >8% 

 
€ 200,00 
 
 

A chi è rivolta? 
 

Tesserati di associazioni/società praticanti una 
o + discipline del GRUPPO CALCIO. Elenco 
discipline/attività assicurate allegato. 

Come si attiva? 
 

Le associazioni devono fare richiesta al proprio 
Ente Affiliante ASI 

Quanto costa agli Enti Affilianti € 1,50  

TUTELA LEGALE ASSOCIAZIONI ASI  
GARANZIE                                                                        MASSIMALI E PRECISAZIONI 

Massimale annuo con limite a due eventi € 10.000,00 

Cosa copre? 
 
 

Assistenza giudiziale e stragiudiziale, spese 
intervento legale incarica/domiciliato; spese 
perito/consulente, spese giustizia in sede 
penale, spese investigative e altre 

A chi è rivolta? 
 
 

Legale Rappresentante ASD/SSD/APS/ODV 
ALTRE, il Presidente dei Comitati Regionali, 
Comitati Provinciali, Comitati Zonali, Comitati 
Metropolitani, i Dirigenti Nazionali e Territoriali, 
i Tecnici societari  

Come si attiva? 
 

L’associazione affiliata deve compilare 
l’apposito modulo denuncia, completo in ogni 
sua parte, ed inviarlo ad ASI Nazionale. 

Quanto costa? 
Inclusa nell’affiliazione 
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Grazie alla convenzione stipulata con Sara Assicurazioni, ASI offre agli associati l’opportunità di 

assicurare la Responsabilità Civile di gare e competizioni sportive motociclistiche ed 

automobilistiche. 

La dichiarazione di copertura per responsabilità civile obbligatoria che sarà rilasciata varrà come 

adempimento nei confronti degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni.  

INTEGRATIVA RC GARE AUTO E MOTO 

GARANZIE MASSIMALI E PRECISAZIONI 

 Massimale Unico  € 6.000.000,00  

A chi è rivolta? Alle associazioni affiliate e agli enti affilianti che 
intendono assicurare le manifestazioni 
motociclistiche ed automobilistiche di carattere 
nazionale o territoriale.  

 

 

Come si attiva? 

Le associazioni organizzatrici dovranno compilare 
l’apposito modulo scegliendo la tipologia di 
manifestazione di interesse, ed inviarlo 
all’indirizzo infoasi@mediabrokerspa.it almeno   
10 giorni prima dell’inizio della manifestazione. 
A seguito della ricezione dell’attestazione di 
pagamento sarà rilasciato il certificato 
assicurativo. 

 
Quanto costa alle associazioni? 

Da un minimo di € 200,00 ad un massimo di                                                  

   € 700,00 a seconda della tipologia della 
manifestazione da assicurare. 

Tabella allegata 
 

mailto:infoasi@mediabrokerspa.it

