
POLIZZA INFORTUNI BASE E SUPPLEMENTARE

ASSICURATI: iscritti FIBA/CISL o FCS/CDLS, non iscritti ed iscritti a qualsiasi altra OO.SS., nonchè lavoratori di
qualsiasi altro settore merceologico purchè con mansioni impiegatizie o amministrative.

DECORRENZA: dalle ore 24 del secondo giorno  successivo alla data di effettuazione del bonifico
bancario.

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA BASE
1 - Oggetto dell'assicurazione
Per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, vio-
lenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamen-
te constatabili.
2 - Principali estensioni di garanzia
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca
nello svolgimento di attività professionali ed extraprofessio-
nali (garanzia valida 24 ore) con le seguenti estensioni:
- uso e guida di veicoli e natanti in genere;
- asfissia;
- avvelenamenti da ingestione o da assorbimento accidentale
  di sostanze tossiche;
- le infezioni conseguenti a morsi di animali e punture di
   insetti;
- annegamento;
- assideramento, congelamento, folgorazione, colpi di sole o
  di calore;
- ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da
  sforzo;
- rottura sottocutanea del tendine di Achille;
- infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
- infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza
  anche gravi;
- infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di
  terrorismo, vandalismo, attentati;
- rischio volo;
- rischio di guerra all'Estero;
- operatività durante il servizio militare;
- rinuncia alla rivalsa;
- validità mondo intero;
- morte presunta;
- commorienza;
- determinazione del grado di invalidità permanente secondo
   la tabella INAIL;
- eliminazione della franchigia del 5% nell'Invalidità Perma
   nente quando questa è di grado pari o superiore al 50%;
- liquidazione al 100% della Invalidità Permanente quando
  questa sia di grado superiore al 66%.
3 - Durata ed effetto della garanzia
La copertura avrà effetto per ogni singolo assicurato dalle
ore 24 del secondo giorno successivo alla data di effettua-
zione del pagamento (bonifico bancario) del premio di cui
all' art. 6 e scadrà contemporaneamente alla scadenza annua-
le della polizza (31 dicembre) indipendentemente dalla data
di effettuazione del pagamento del premio.
4 - Massimali di garanzia per ogni assicurato - franchi
     gia a carico dell'assicurato.
L'assicurazione è prestata per ciascuna persona nel caso di
morte per la somma di euro 10.330,00 e nel caso di invalidi-
tà permanente per la somma di euro 15.494,00 con franchigia
assoluta pari al 5%.
Gli assicurati non sono tenuti a denunciare al momento del-
l'adesione eventuali altre polizze infortuni che avessero in
corso.
5 - Gestione del sinistro - denuncia dell'infortunio ed ob-
      blighi relativi.

La Fiba Service trasmetterà la denuncia di sinistro alla So-
cietà Assicuratrice; da tale momento il rapporto fino alla li-
quidazione del sinistro sarà tenuto dalla predetta Società di-
rettamente con l'Assicurato o i suoi aventi diritto.
Successivamente alla denuncia l'Assicurato deve inviare cer-
tificati medici sul decorso delle lesioni.
L'Assicurato o, in caso di morte, il beneficiario, devono con-
sentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla
Società Assicuratrice.
6 - Computo del premio
Il premio viene stabilito in euro 15,49 annui (ed euro 7,75
secondo semestre), comprensivi di accessori ed imposte
(2.50%).
7 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamen-
te quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovve-
ro del luogo ove ha sede l'Agenzia della Società, cui è asse-
gnata la polizza.

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA
SUPPLEMENTARE

AVVERTENZA: la presente polizza è valida a condizione
che l'Assicurato abbia aderito alla POLIZZA INFORTUNI
BASE.

1 - Massimali di garanzia per ogni assicurato e computo
     del premio
A) la somma assicurata in caso di morte di euro 10.330,00
viene elevata a euro 51.646,00 e nel caso di invalidità per-
manente da euro 15.494,00 a euro 51.646,00 con un premio
annuo lordo per persona assicurata pari a euro 45,96 (euro
22,98 secondo semestre);

oppure
B) la somma assicurata in caso di morte di euro 10.330,00
viene elevata a euro 103.291,00 e nel caso di invalidità per-
manente da euro 15.494,00 a euro 103.291,00 con un pre-
mio annuo lordo per persona assicurata pari a euro 107,94
(euro 53,97 secondo semestre).
Restano ferme tutte le condizioni di garanzia previste nella
Polizza Base.

Per tutte le altre condizioni si rinvia alla
"PARTE A" EDIZIONE 15/07/06 mod. 1036
della Polizza Infortuni Comulativa della So-
cietà Assicuratrice con cui é convenzionata la
Fiba Service-Prometeo 2000 Srl.

La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo giorno
ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, cor-
redata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto
tramite raccomandata a.r. alla Fiba Service-Prometeo 2000
Srl via Corinaldo 18 - 60128 Ancona entro 30 giorni di ca-
lendario dal sinistro o dal momento in cui l'Assicurato o i
suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

POLIZZE            STIPULATE             DA
FIBA   SERVICE - PROMETEO 2000 Srl
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