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C.S.A.In. da sempre è impegnata nella promozione dello Sport, con particolare attenzione alla salute 
degli sportivi. Nel settore del Ciclismo le attività si svolgono all’aperto, spesso in condizioni di 
sicurezza non ottimali. C.S.A.In. per la maggiore tutela dei propri tesserati, ha voluto offrire le migliori 

e più convenienti soluzioni assicurative, con garanzie e capitali adeguati, per garantire a tutti una piacevole attività, senza 
rinunciare alla necessaria sicurezza e serenità economica. 
 
 
 

CONVENZIONE C.S.A.In.  -  ASSICURAZIONE CICLISMO 

 
 Assicuratori (ad elevato rating di solvibilità):  

 Lloyd’s   per le coperture Infortuni ed Rct 
 AXA        per l’Assistenza sanitaria. 

 
Prospetto garanzie e capitali assicurati  

 Morte IP 
Spese 

Ospedaliere 
(con ricovero) 

Spese 
specialistiche 
(senza ricovero) 

Danno 
estetico 

Diaria 
ricovero 

Day hospital Diaria gesso Elisoccorso RCT Assistenza 

BASIC 80.000 80.000 - - - - - - - 1.500.000 A 

STANDARD 80.000 80.000 3.000 400 2.000 30 15 15 1.500 2.000.000 A 

PLUS 100.000 125.000 5.000 600 3.000 50 25 25 1.500 2.500.000 A+B 

ELITE 150.000 150.000 10.000 800 3.000 60 30 30 1.500 3.000.000 A+B 

 
ASSISTENZA MEDICA D’URGENZA 

 

A- Contenuto Prodotto assistenza medica d’urgenza: 
Consulto medico telefonico 
Invio medico o ambulanza in caso di necessità 

B- Contenuto Prodotto assistenza medica d’urgenza all’estero: 
Consulto medico 
Invio medico o ambulanza in caso di necessità 
Invio medicinali urgenti 
Viaggio di un familiare in caso di ricovero all’estero 
Spese di albergo 
Interprete 
Rimpatrio sanitario 
Spese funerarie 
Restituzione oggetto dimenticato in albergo 
Rimpatrio attrezzatura sportiva 
My doctor 

 
Opzioni integrative 

GARANZIA AGGIUNTIVA “A” - CURE DENTARIE - fino alla concorrenza di euro 2.000 (Franchigia 250€):  Premio integrativo 10 €. 
 

Limiti di età 

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 85 anni.  
Per le persone di età compresa tra i 75 e 85 sono previste limitazioni di rimborso sulla garanzia di Invalidità Permanente ed una franchigia di 200€ per le “Spese Mediche da Infortunio”. 

 

Condizioni integrative incluse e Franchigie: 
 

 Franchigia Invalidità Permanente 5%   Annullamento IP + Supervalutazione IP:  la franchigia 5% si annulla in caso di invalidità permanente di grado superiore al 15% della totale. Inoltre, in 

caso di infortunio che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 51% della totale viene liquidato all'Assicurato il  100% del capitale assicurato. 

 Diaria ricovero/Day Hospital:  fino a 360 giorni - Franchigia per i primi 4gg. 

 Diaria gesso: fino a 30 giorni. 

 Franchigia spese ospedaliere e specialistiche: 150€ per sinistro. 

 Franchigia Rct: 500€ per sinistro. 

 

Prima dell’adesione si rimanda alla lettura delle Condizioni di Assicurazioni. 
           Luigi e Massimo Ferrauto Srl 

Agente Procuratore 
 Luigi Ferrauto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


