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INTEGRAZIONE QUOTE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2010-2012 

Ad integrazione della Tabella Quote Affiliazione e Tesseramento 201012012 divulgata con il Comunicato 
n. 412009, viene stabilito che, a partire dal 1" gennaio 2010, anche le Società Sportive, affiliate per altri 
Settori, che intendono affiliarsi ai Settori Ju Jitsu, Aikido e Sumo sono tenute al pagamento di una quota 
di Affiliazione pari ad Euro 150,00, essendo ormai terminato il periodo volto a favorire la massima 
promozione delle suddette discipline. Inoltre, sempre dal Io gennaio 2010, anche le quote di 
Tesseramento per gli Atleti Master saranno elevate ad Euro 20,OO. 

Per quanto riguarda le istanze di riabilitazione e di revisione dei procedimenti di Giustizia Sportiva viene 
stabilito il pagamento di una quota pari ad Euro 300.00. 

CONVEGNO NAZIONALE PROGETTO SPORT A SCUOLA 

Per una più efficace divulgazione a livello nazionale del Progetto Sport a Scuola, la Federazione 
organizzerà, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Parma - Assessorato allo Sport e 
dell'università degli Studi di Parma, il 1" Convegno Nazionale sul Progetto Sport a Scuola dal titolo 
"MOVIMENTO, SPORT E APPRENDIMENTO SCOLASTICO: Le attività propedeutiche a Judo, Lotta e 
Karate come meno per lo sviluppo globale della personalità dell'AlunnoU. Tale Evento si svolgerà a 
Parma il 19 e 20 febbraio 2010 con l'obiettivo di presentare la Federazione come Partner della Scuola 
non solo per il miglioramento della pratica motoria attraverso le proprie Discipline, ma anche e soprattutto 
mirando alla formazione globale dei ragazzi ed alla loro integrazione nel tessuto sociale. 

NUOVA POLIZZA ASSICURATIVA FEDERALE 

La Federazione nel corso del 2009, data la scadenza al 31 dicembre 2009 del rapporto assicurativo in 
essere con UNIPOL, ha provveduto ad indire apposita gara di appalto europea ad evidenza pubblica per 
l'affidamento dei servizi assicurativi a favore dei Tesserati e delle Società Affiliate per il prossimo triennio. 

Per la predisposizione di tutti gli atti di gara è stato, quindi, affidato l'incarico di brokeraggio assicurativo 
alla AON S.p.A, primo broker a livello mondiale e leader assoluto in Italia anche nel settore dello Sport 
federale contando incarichi con moltissime federazioni, successivamente all'aggiudicazione di 
un'apposita procedura competitiva, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 16312006. A tale Società è stato, 
quindi, affidato il compito specifico della gestione del rapporto assicurativo con I'eventuale compagnia 
aggiudicataria della relativa procedura di gara. 

In seguito all'espletamento di tutte le procedure della gara d'appalto europea, la Federazione ha, quindi, 
provveduto all'aggiudicazione della stessa all'americana Chartis, già AIG Europe, una delle compagnie 
assicurative piu importanti a livello mondiale, che garantirà le coperture assicurative per la Federazione, i 
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suoi Organi Centrali e Periferici, le Società Sportive affiliate ed i suoi Tesserati a partire dal I o  gennaio 
201 o. 
Al fine di presentare in maniera esplicativa le novità introdotte dalla nuova polizza assicurativa, vengono 
di seguito riepilogate le coperture assicurative, valide dal 1" gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, 
confrontandole con quanto in essere fino alla fine del corrente anno. 

Infortuni: 

Di seguito vengono riportate condizioni e portata delle garanzie: 

Caso Morte: 

Tale garanzia è rimasta invariata rispetto al passato sia per portata che per massimale che è pari ad E 
80.000,OO 

Caso Invalidità Permanente: 

Questa garanzia ha subito diversi cambiamenti giacché, attualmente, prevedeva un massimale di E 
80.000,OO ed un sistema di valutazione troppo rigido e spesso non aderente alle esigenze sportive. 

Infatti, il sistema valutativo tabellato (tabella lesioni), ad esempio, prevedeva indennizzi per alcune lesioni 
legamentose solo se le stesse venivano trattate chirurgicamente, mentre molto spesso, in caso di atleti 
non più giovani, tali lesioni vengono trattate clinicamente in forma cosiddetta conservativa e, quindi, 
senza intervento chirurgico. 

Le percentuali di invalidità permanente indicate in tabella risultano, inoltre, essere molto basse e non 
adeguabili ai vari gradi di gravità del danno; attraverso l'applicazione della franchigia del 3%, 
frequentemente, non consentono di raggiungere un adeguato indennizzo. 

Viceversa, con la nuova polizza è stata, innanzitutto, predisposta una differenziazione dei massimali per 
le diverse categorie dei tesserati ed è stato, inoltre, cambiato il sistema valutativo attraverso 
l'applicazione della Tabella INAIL, in sostituzione dell'attuale tabella lesioni, che risulta essere molto più 
vantaggiosa per I'assicurato e decisamente più flessibile contemplando qualsivoglia tipo di infortunio. 

Di fronte a tale ampliamento della garanzia è stata, conseguentemente, elevata la franchigia al 5%, 
ritenendo in tal modo di mitigare l'impatto che tali ampliamenti di garanzia potrebbero avere nei confronti 
dell'assicuratore. 

Caso Rimborso Spese Mediche 

Questa garanzia ha subito le più importanti novità in quanto, la stessa è stata estesa operativamente a 
tutti gli infortuni occorsi ai tesserati durante lo svolgimento dell'attività sportiva, senza la necessità di 
ricovero o intervento chirurgico. Inoltre, pur mantenendo il massimale di E 5.000,00, con lo scoperto del 
IO%, è stata abbattuta la franchigia ad E 150,OO dagli attuali E 500,OO. 

Pertanto tutte le spese mediche che, complessivamente, eccederanno E 150,OO verranno indennizzate. 

Caso Responsabilità Civile verso Terzi 

Anche in questo caso è stato aggiornato il massimale da E 500.000,OO ad E 550.000,OO per tutti i 
Tesserati abbattendo la precedente franchigia da E 1.000,00 ad E 150,OO. 

Per le Società Affiliate il precedente massimale di E 1.500.000,OO è stato elevato ed E 2.000.000,00, ed 
anche in questo caso la franchigia di E 500,OO è stata portata ad E 150,OO. 

Infine, per le Società Sportive è stata inserita la garanzia Gestione Impianti, quando le stesse operano 
per la Federazione, ed è stata predisposta la possibilità di estendere tale garanzia a tutta l'attività 
aderendo alla formula integrativa concordata ad un premio annuo di E 100,OO. 

Formula integrativa Tesserati: 

Al fine di migliorare l'offerta assicurativa, la Federazione ha previsto una formula integrativa infortuni, 
lasciando così liberi i Tesserati, che sentissero la necessità di maggiori garanzia, di reperire le stesse a 
condizioni favorevoli. Tale formula eleva il massimale previsto per l'invalidità permanente dei Tesserati 
da E 80.000,OO ad E 120.000,00. 

Inoltre, la franchigia prevista del 5% viene automaticamente ridotta al 3% ed in caso invalidità 
permanenti, il cui grado superi il IO%, la franchigia viene completamente azzerata. 



A tale formula integrativa si potrà aderire attraverso la compilazione di un apposito modulo, di prossima 
pubblicazione sul sito federale, che dovrà essere trasmesso al broker AON a mezzo fax, unitamente alla 
copia del bonifico attestante I'awenuto pagamento del premio. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento può, comunque, essere consultata tutta la documentazione in 
pubblicazione sul sito federale. 

Manifestazioni Sportive, corsi e qare: 

Anche in questo caso è stata completata l'offerta assicurativa fornendo delle formule per le coperture 
assicurative infortuni ed R.C. a favore dei partecipanti non tesserati a manifestazioni sportive, corsi o 
gare organizzate dalle Società Affiliate. 

Tali garanzie potranno, inoltre. essere estese anche all'eventuale personale addetto durante lo 
svolgimento degli eventi di cui sopra. La misura e la portata delle garanzie sono quelle previste per i 
Tesserati. 

Attivare tali coperture sarà possibile compilando ed inviando i preposti moduli in pubblicazione sul sito 
federale, unitamente alla copia del bonifico bancario effettuato a tale titolo. 

Per maggiori chiarimenti possono essere consultate le modalità di adesione che verranno pubblicate sul 
sito federale. 

Denuncia sinistri: 

Anche tale aspetto ha subito un rinnovamento e, quindi, sono state attivate nuove e più efficienti 
procedure per effettuare la denuncia dei sinistri infortuni e responsabilità civile. 

E' stata, infatti, predisposta la denuncia on line che consentirà alla Società Sportiva affiliata di coadiuvare 
il Tesserato nella presentazione della denuncia attraverso la compilazione di un apposito modulo on line, 
a cui sarà possibile accedere attraverso il sito federale. 

Il danneggiato pertanto, direttamente dal proprio PC, potrà accedere attraverso il link di prossima 
pubblicazione sul sito federale al suddetto modulo, che dovrà essere compilato in ogni sua parte. Alla 
fine della compilazione il sistema fornirà automaticamente un numero di denuncia e la possibilità di 
stampare i dati inseriti. 

Tali dati verranno ricevuti dal broker e trasmessi in automatico alla Compagnia di assicurazioni, la quale 
invierà al tesserato, all'indirizzo inserito in denuncia, comunicazione di apertura del sinistro, n" attribuito, 
indirizzo dell'ufficio liquidazione danni presso cui è stata recapitata la pratica con indicazione del numero 
telefonico ed un elenco di documenti che il tesserato dovrà fornire per la definizione del sinistro. 

In caso di mancata ricezione delle lettera della Compagnia, il danneggiato potrà contattare il broker AON 
S.p.A., il quale fornirà il proprio contributo al fine di mettere in contatto il tesserato con la Compagnia. 

Cordiali saluti 

Il Segr 
Dom 


