DESCRIZIONE COPERTURA

GARANZIE POLIZZA LND - TRENTINO ALTO ADIGE 2014/2015

MORTE

€ 120.000,00

LESIONI - TABELLA

€ 80.000,00
adeguato a € 100.000,00 per lesioni oltre 65%
€ 19.500,00 a seguito di ricovero
- onorari di medici, chirurghi, aiuti, assistenti, anestesisti, diritti di sala operatoria, materiale d'intervento;
- accertamenti diagnostici, cure;
- rette di degenza

RIMBORSO SPESE MEDICHE OSPEDALIERE

Inoltre, fino a € 5.500,00 anche senza presenza di ricovero e/o intervento
di cui max € 3.500,00 per trattamenti fisioterapici - franchigia € 100,00
20% minimo € 200,00 per sinistro
(Day Hospital 20% minimo € 250,00)

RIMBORSO SPESE PER CURE DENTARIE E/O PROTESI
DENTARIE

€ 6.000,00 max € 1.000,00 per dente
Per infortunio durante partita ufficiale
Franchigia € 100,00 per sinistro

SPESE DI CURA PRE-POST INTERVENTO CHIRURGICO

€ 2.000,00 (90 gg pre-post intervento)
Spese di visite mediche max € 300,00
Franchigia € 100,00 per sinistro

RIMBORSO SPESE SPECIALISTICHE

RIMBORSO SPESE DI CURA OSPEDALIERE
IN CASO DI "GRANDI EVENTI"

INDENNITA' GIORNALIERA
IN CASO DI RICOVERO

INDENNITA' FORFETTARIA
PER APPLICAZIONE DI APPARECCHIO GESSATO

Perdita Anno Scolastico

€ 3.500,00
TAC, RM, Radiografie, Ecografie, Tutori ortopedici, Artoscopia diagnostica
Franchigia € 75,00 per sinistro

€ 16.000,00
€ 175,00 (max 90 gg/anno assicurativo)
per il 1° ricovero franchigia 2 gg
per i ricoveri successivi superiori a 2 gg NO franchigia
NON applicabile in Day Hospital
NON cumulabile con Rimborso Spese da Ricovero
€ 450,00
Applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante
e inamovibile - per fratture a viso, costole, lussazioni alla spalla si considerano le applicazioni o fasciature di
ogni genere
Indennità non operante per calciatori
partecipanti all'attività Ricreativa ed Amatoriale

20% sull'indennità + € 3.000,00

Indennità Forfettaria HIV

€ 16.000,00

Danno Estetico

€ 3.000,00
Rimborso di spese sotenute all'estero: effettuato in Italia, in valuta italiana
° fino a 14 anni: rimborso di tutte le spese sostenute per interv.chr. plast., stomatologia ricostruttiva

Rendita

€ 12.000,00
Morte di un assicurato genitore: il capitale spettante ai figli minori conviventi/maggiorenni con invalidità
permanente
non inferiore al 65% è aumentato del 50%
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