
ASSICURAZIONE GENERALI ITALIA S.p.A. 
 

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. 

 
NUMERO VERDE PER INFORMAZIONI 

Per la gestione e per conoscere lo stato dei sinistri è possibile contattare il numero verde a 

disposizione dell'infortunato 

800.137.060 

 

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA L.N.D. 

Si ricorda che è sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi 

concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti e per l’assistenza alle Società 

sportive sui temi assicurativi. 

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Itaia S.p.A. pertanto: 

1. non può dare informazioni sulla gestione delle pratiche e non liquida i sinistri. Per tale 

operazione è necessario contattare il numero verde 800 137 060; 

 

2. il servizio non opera per i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico.  

Il servizio di consulenza è attivo dal lunedì al venerdì, escluso i giorni festivi, dalle 9.30 alle 

12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335 8280450.  

 

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI 

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2017/2018 è ridotto ad € 29,00 per gli assicurati delle 

categorie Calciatori e Allenatori delle Società della L.N.D.. 

 

Per quanto attiene ai “Dirigenti” tesserati con le Società della L.N.D., di seguito si rendono noti gli 

importi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali Italia S.p.A. per la stagione sportiva 

2017/2018: 

- ogni singola Società partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e Prima 

Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro 130,00; 

- ogni singola società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad 

eccezione dell’attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari 

ad euro 90,00 

Per quanto attiene al premio relativo alla Categoria Dirigenti delle Società della L.N.D. – così come 

disposto dal 1 luglio 2012, secondo il Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi 

dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicembre 2010 – 

l’importo pro capite è ridotto ad euro 5,00. 

Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori. 


