ITALCACCIA - ITALPESCA
Associazione Italiana della Caccia
Sezione Regionale Toscana

TESSERAMENTO 2015-2018
LA NOSTRA FORZA E'

ILTUO FUTURO VENATORIO CON NOI E' SICURO

L'ASSICURAZIONE E' VALIDA IN TUTTO IL MONDO
TESSERA COMBINAZIONE
"A e B"

TESSERA COMBINAZIONE
"IPERCACCIA"

TESSERA COMBINAZIONE
"PESCA"

L'ASSICURAZIONE CHE TI RENDE
SICURO NELL'ESERCIZIO DELLA CACCIA,
DELLA PESCA E IN CASO DI INFORTUNIO
ANCHE NELLA RICERCA DEI FUNGHI E
TARTUFI A UN COSTO MOLTO
CONTENUTO

L'ASSICURAZIONE CHE TI RENDE
SICURO NELL'ESERCIZIO DELLA CACCIA,
DELLA PESCA E IN CASO DI INFORTUNIO
ANCHE NELLA RICERCA DEI FUNGHI E
TARTUFI, A UN COSTO MOLTO
CONTENUTO E CON MASSIMALI
MAGGIORATI

L'ASSICURAZIONE CHE TI RENDE
SICURO NELL'ESERCIZIO DELLA PESCA
E IN CASO DI INFORTUNIO, CON IL
RICOVERO OSPEDALIERO O
L'APPLICAZIONE DI UN APPARECCHIO
GESSATO, TI VERRA' CORRISPOSTA
UNA DIARIA GIORNALIERA

LE ASSICURAZIONI ITALCACCIA "A e B" e "IPERCACCIA", COMPRENDONO ANCHE LA MORTE E IL FERIMENTO DEL CANE DI PROPRIETA'
DELL'ASSOCIATO (IL FERIMENTO DEL CANE DA CACCIA E' RIFERITO SOLAMENTE ALLA COMBINAZIONE "B" E "IPERCACCIA"), FURTO,
RAPINA O SCOPPIO DEL FUCILE E I RICHIAMI
IN ALTERNATIVA AL CANE DA CACCIA AVRAI ASSICURATO ANCHE LA MORTE DEL FALCO
LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL CANE DA CACCIA COMPRENDE ANCHE I DANNI PROVOCATI DAL CANE FUORI DELL'ATTIVITA'
VENATORIA

LE COMBINAZIONI "B" e "IPERCACCIA" COMPRENDONO ANCHE LA TUTELA GIUDIZIARIA

LA NOSTRA ASSICURAZIONE NON PREVEDE NESSUN LIMITE DI ETA'
SOMME ASSICURATE PER LE GARANZIE R.C./ INFORTUNI/ FURTO E RAPINA/ MORTE DEL CANE
TESSERA COMBINAZIONE
"A"

TESSERA COMBINAZIONE
"B"

TESSERA COMBINAZIONE
"IPERCACCIA"

TESSERACOMBINAZIONE
"PESCA"

RESPONSABILITÀ CIVILE
€ 750.000,00 per ogni sinistro con limite di
€ 750.000,00 per persona e di
€ 750.000,00 per danni a cose ed animali

RESPONSABILITÀ CIVILE
€ 1.500.000,00 per ogni sinistro con limite di
€ 1.500.000,00 per persona e di
€ 1.500.000,00 per danni a cose ed animali

RESPONSABILITÀ CIVILE
€ 3.000.000,00 per ogni sinistro con limite di
€ 3.000.000,00 per persona e di
€ 3.000.000,00 per danni a cose ed animali

RESPONSABILITÀ CIVILE
€ 600.000,00 per ogni sinistro con limite di
€ 600.000,00 per persona e di
€ 600.000,00 per danni a cose ed animali

INFORTUNI
€ 52.000,00 in caso di morte, pagabili agli eredi
legittimi e/o testamentari
€ 52.000,00 in caso di invalidità permanente
€ 11,00 quale indennità giornaliera in caso di ricovero
a seguito di infortunio con l'avvertenza cha la diaria
verrà corrisposta per un massimo di 300 giorni per
ogni infortunio, Sono parificati al ricovero i giorni di
inabilità conseguenti all'applicazione di un
apparecchio gessato per un massimo di 60 giorni.

INFORTUNI
€ 104.000,00 in caso di morte, pagabili agli eredi legittimi
e/o testamentari
€ 104.000,00 in caso di invalidità permanente con
l'applicazione di una franchigia fissa del 5% oltre € 52.000
€ 25,80 quale indennità giornaliera in caso di ricovero a
seguito di infortunio con l'avvertenza cha la diaria verrà
corrisposta per un massimo di 300 giorni per ogni
infortunio, Sono parificati al ricovero i giorni di inabilità
conseguenti all'applicazione di un apparecchio gessato
per un massimo di 60 giorni.

INFORTUNI
€ 104.000,00 in caso di morte, pagabili agli eredi
legittimi e/o testamentari
€ 104.000,00 in caso di invalidità permanente con
l'applicazione di una franchigia fissa del 3% fino a €
52.000,00 oltre il 5%
€ 25,80 quale indennità giornaliera in caso di ricovero a
seguito di infortunio con l'avvertenza cha la diaria verrà
corrisposta per un massimo di 300 giorni per ogni
infortunio, Sono parificati al ricovero i giorni di inabilità
conseguenti all'applicazione di un apparecchio gessato
per un massimo di 60 giorni.

INFORTUNI
€ 52.000,00 in caso di morte, pagabili agli eredi
legittimi e/o testamentari
€ 52.000,00 in caso di invalidità permanente.
€ 11,00 quale indennità giornaliera in caso di ricovero
a seguito di infortunio con l'avvertenza cha la diaria
verrà corrisposta per un massimo di 300 giorni per
ogni infortunio, Sono parificati al ricovero i giorni di
inabilità conseguenti all'applicazione di un
apparecchio gessato per un massimo di 60 giorni.

FURTO E RAPINA del fucile e relativi accessori
€ 516,00 in seguito a furto e rapina per fucile e
accessori per Associato e per un anno assicurativo.
MORTE DEL CANE DA CACCIA per annegamento,
avvelenamento, morsi di viperidi, lesioni prodotte da
ungulati selvatici, attacco da lupi
€ 260,00 per associato e per anno per i cani meticci
purché iscritti all'anagrafe canina
€ 1.030,00 per associato e per anno per i cani iscritti
all'E.N.C.I.
Riduzione del 50% dell'indennizzo per cani inferiori ad
anni 2 e/o maggiori di anni 8.
Non è prevista la comunicazione del chip
identificativo del cane da caccia.
RICHIAMI
€ 80,00 per sinistro
€ 400,00 per anno
TUTELA GIUDIZIARIA: Esclusa

FURTO E RAPINA del fucile e relativi accessori
€ 516,00 in seguito a furto e rapina per fucile e accessori
per Associato e per un anno assicurativo.
MORTE / FERIMENTO DEL CANE DA CACCIA per
annegamento, avvelenamento, morsi di viperidi, lesioni
prodotte da ungulati selvatici, investimento, ferimento,
caduta da dirupi, attacco da lupi
€ 516,00 per associato e per anno per i cani meticci purché
iscritti all'anagrafe canina
€ 1.030,00 per associato e per anno per i cani iscritti
all'E.N.C.I.
€ 150,00 per associato e per anno per spese di cura a
seguito del ferimento del cane
Riduzione del 50% dell'indennizzo per cani inferiori ad anni
2 e/o maggiori di anni 8.
Non è prevista la comunicazione del chip identificativo del
cane da caccia.

FURTO E RAPINA del fucile e relativi accessori
€ 516,00 in seguito a furto e rapina per fucile e
accessori per Associato e per un anno assicurativo.
MORTE / FERIMENTO DEL CANE DA CACCIA per
annegamento, avvelenamento, morsi di viperidi, lesioni
prodotte da ungulati selvatci, investimento, ferimento,
caduta da dirupi, attacco da lupi
€ 516,00 per associato e per anno per i cani meticci
purché iscritti all'anagrafe canina
€ 1.030,00 per associato e per anno per i cani iscritti
all'E.N.C.I.
€ 150,00 per associato e per anno per spese di cura a
seguito del ferimento del cane
Riduzione del 50% dell'indennizzo per cani inferiori ad
anni 2 e/o maggiori di anni 8.
Non è prevista la comunicazione del chip identificativo
del cane da caccia.

PER LA SOLA COMBINAZIONE "B" IN ALTERNATIVA DEL
CANE DA CACCIA
MORTE DEL FALCO legittimata a termini di legge.
Massimale € 400,00 per associato e per anno.
Riduzione del 50% del massimale per morte da arma da
fuoco.
E' compresa anche la folgorazione.

IN ALTERNATIVA DEL CANE DA CACCIA
MORTE DEL FALCO legittimata a termini di legge.
Massimale € 400,00 per associato e per anno.
Riduzione del 50% del massimale per morte da arma da
fuoco.
E' compresa anche la folgorazione.

RICHIAMI
€ 80,00 per richiamo
€ 400,00 per anno

RICHIAMI
€ 80,00 per richiamo
€ 400,00 per anno

TUTELA GIUDIZIARIA:
€ 5.000,00 per anno assicurativo e/o singola controversia,
anche per il difensore se l'associato è soccombente, con
libera scelta del legale.

SONO COMPRESI IN GARANZIA ANCHE:
- l'asfissia causata da fuga di gas o vapore;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altre
sostanze;
- le affezioni conseguenti a morso di animali o
punture di insetti o aracnidi escluse la malaria , il
carbonchio o le malattie tropicali;
- l'annegamento;
- gli infortuni avvenuti in conseguenza dell'usa e della
guida di imbarcazioni;
- gli infortuni sofferti in caso di atti compiuti per
dovere di solidarietà umana;
- colpi di sole o di calore o di freddo;
- le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e
le ernie;
- gli infortuni sofferti in stato di malore od
incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o
negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di
terrorismo vandalismo, attentati a condizione che
l'assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- i casi dovuti ad infezioni o corrosioni per
improvviso contatto con sostanze tossiche o acidi;
- mancinismo;
- battute di caccia alla processionaria, alle nutri e ai
piccioni.

TUTELA GIUDIZIARIA:
€ 5.000,00 per anno assicurativo e/o singola
controversia , anche per il difensore se l'associato è
soccombente, con libera scelta del legale.

INOLTRE, CON LA TESSERA IPER-CACCIA PUOI ASSICURARE FINO A 3 CANI DA CACCIA DI PROPRIETA'
Le garanzie della convenzione assolvono all'obbligo previsto dalla legge n. 157 del 11/2/1992 (art. 12, punto B)
Maggiori dettagli sulla polizza assicurativa le potete trovare sul retro della polizza/tessera assicurativa, sul nostro sito http://www.italcaccia.toscana.it o presso la
sezioni provinciali.
Ultimo agg. il 28/04/2017

