MODULO ADESIONE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE INTEGRATIVE
FACOLTATIVE
Dal 31/08/2020 al 31/08/2021 (anno sportivo)
Dal 31/12/2020 al 31/12/2021 (anno solare)

E’ possibile aderire alle seguenti formule integrative, grazie alle quali poter aumentare i massimali, le
diarie e ridurre le franchigie. Consultare le tabelle sotto esposte per i dettagli.

La/ll sottoscritta/o ________________________________________________________________________________ nata/o a
____________________________________________________________________________

cellulare

______________________________________

E-mail

il

_______/_______/____________

_______________________________________________

Codice Fiscale
Tesserata/o PGS in data ______/_____/_________ Tessera PGS nr. ____________________
(in caso di minore indicare il nominativo del genitore o della persona che esercita la patria potestà)
Nome ____________________________________________ Cognome ________________________________________________
Dichiara di voler aderire alla seguente formula integrativa (barrare la casella corrispondente):

FACOLTATIVE GENERICHE
UNO Bronze

DUE Silver

TRE Gold

FACOLTATIVE SPECIFICHE “Sport e Attività cinofile”
Facoltativa Cinofili
FACOLTATIVE SPECIFICHE “Sport Equestri”
Facoltativa Equestri 1
Facoltativa Equestri 2

Facoltativa Equestri 3

FACOLTATIVE SPECIFICHE “Ciclismo”
Facoltativa Ciclismo
Dichiara, altresì, di aver letto tutte le Condizioni di assicurazione ( pubblicate sul sito internet di PGS
al seguente link: http://www.pgsitalia.org/assicurazione-2/assicurazione/, prima dell’adesione alla
suddetta copertura facoltativa.
Ai fini dell’attivazione della copertura la/il sottocritta/o si impegna a versare il relativo Premio annuo
Lordo pari ad € ______,00 a mezzo bonifico bancario intestato a:

LEAD BROKER & CONSULTING SRL
C/O BANCA DEL FUCINO SEDE DI ROMA
IBAN: IT04F0312403210000000240453
Il bonifico dovrà riportare la seguente causale: “copertura integrativa “denominazione della
facoltativa” PGS 2020 ”nome e cognome tesserato“

Data ______/______/___________

Firma _________________________________
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Sulla base dell’informativa allegata al presente modulo, Lei può esprimere il consenso, valevole per
il trattamento dei Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili, apponendo la Sua firma.
Ricordiamo che in mancanza di questo consenso la LEAD Broker & Consulting potrebbe riservarsi
di non dare esecuzione al rapporto assicurativo, e/o si vedrà impossibilitata a trattare i dati sensibili
per la liquidazione degli eventuali sinistri o rimborsi.

Data ______/______/___________

Firma _________________________________

Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, allegando la copia della disposizione
bancaria, deve essere restituito alla LEAD Broker & Consulting mezzo e-mail agli indirizzi:
portafoglio@leadbroker.it e m.coletti@leadbroker.it
E’ data facoltà della singole Società affiliate PGS di raccogliere i singoli moduli di adesione
volontaria ed inviarli via e-mail agli indirizzi di cui sopra unitamente alla disposizione di bonifico
corrispondente al totale dei singoli premi dei tesserati aderenti. Resta Inteso che LEAD Broker &
Consulting non sarà in alcun modo responsabile per eventuali mancate ricezioni e farà comunque
fede la valuta beneficiario del bonifico ricevuto.
Le garanzie previste dalle formule integrative decorrono dalle ore 24.00 del giorno della valuta
del bonifico effettuato e scadranno il 31 agosto (per le adesioni con anno sportivo) o 31
dicembre (per le adesioni con anno solare) di ciascun anno.

Si ricorda che il Modulo di Adesione deve essere conservato con cura, poiché, unitamente alle
condizioni di assicurazione, costituisce parte integrante del contratto di assicurazione (pubblicato
sul sito www.pgsitalia.org) e rappresenta il documento che ne prova l’esistenza e l’operatività.

IL PRESENTE MODULO E’ COMPOSTO DI N. 7 PAGINE. LE PRIME 4 PAGINE, COMPRENSIVA
DEL L’INFORMATIVA CHE SEGUE E’ PARTE INTEGRANTE DELLO STESSO, DEVONO ESSERE
TRESMESSE A LEAD BROKER & CONSULTING SEGUENTO LE INDICAZIONI ANZIDETTE.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 13 Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”)
Gentile Cliente,
la LEAD BROKER & CONSULTING S.R.L. (di seguito società) con sede legale VIALE GIULIO CESARE 6 INT. 9 - 00192 ROMA (RM), svolge
l’attività di intermediario e più precisamente di Broker iscritto alla sez B del RUI. Pertanto su incarico del cliente ricerca i migliori prodotti
assicurativi di diverse compagnie, analizzando le esigenze dei clienti e cercando di proporre sempre una soluzione adeguata alle esigenze
fornendo una consulenza precontrattuale. Nella sua attività di intermediario e consulente del cliente, riveste pertanto la qualità di
“Titolare” del trattamento dei dati personali dei propri clienti. Quindi ai sensi della normativa nazionale applicabile e del Regolamento
Privacy Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) la società intende fornirle informazioni circa il trattamento dei dati personali da lei forniti prima
della stipula di un contratto di assicurazioni, integrando anche l’informativa fornita dalle Compagnie Assicurative. In questo documento
pertanto, desideriamo darle informazioni inerenti i suoi dati personali raccolti.
1. QUALI DATI RACCOGLIAMO
Per conoscere le esigenze assicurative del cliente e fornire l’adeguata consulenza raccogliamo i suoi dati personali (in seguito “dati
personali” o anche “dati”) necessari ad offrire dei prodotti personalizzati:
 Dati personali identificativi e non particolari come ad esempio: nome, cognome, documento di identità, codice fiscale, indirizzo,
email, numero telefonico. Questi dati vengono forniti dal cliente quando vengono richiesti servizi assicurativi.
 Dati inerenti i precedenti contratti assicurativi stipulati
 Dati personali inerenti il nucleo familiare e all’attività lavorativa.
 Dati particolari richiesti per la stipula di polizze vita e malattia o polizze fidejussorie, gestione sinistri.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - SU QUALE BASE GIURIDICA RACCOGLIAMO I DATI
I dati forniti ci permettono a comprendere le sue necessità e ci aiutano ad individuare il prodotto e la compagnia adatta alle sue
esigenze. Tali dati sono quindi utili e necessarie a fornire un servizio sempre più pensato per il cliente e personalizzato e ci
permetteranno in seguito di gestire le future necessità.
Nello specifico i dati personali raccolti sono trattati per le seguenti finalità e basi giuridiche:
A. Per l’esecuzione del contratto o l’adempimento di impegni precontrattuali, per la formulazione di proposte adeguate alle esigenze
del cliente
B. Finalità contrattuali, connesse e strumentali alla gestione del contratto, come eventuali necessità di adeguamenti, gestione sinistri
e gestione rinnovi e scadenze
C. Finalità connesse ad obblighi normativi, regolamentari, imposti da Autorità a ciò legittimate dalla legge, da Organi di Vigilanza e
Controllo
D. finalità funzionali, statutarie e strumentali alle attività di intermediazione assicurativa (c.d. catena assicurativa), quali:
informazione e promozione su nuovi servizi e prodotti, convenzioni, opportunità offerte, informazione e promozione commerciale,
indagini sulla qualità del servizio prestato, soddisfazione del cliente, sia direttamente o attraverso partners con modalità
tradizionali (quali, ad esempio, posta cartacea e chiamate tramite operatori) e con modalità automatizzate (quali, ad esempio,
chiamate senza intervento di operatori, posta elettronica, o altre forme di interazione a distanza che l'innovazione tecnologica
renderà disponibili in futuro); per il raggiungimento dei fini istituzionali pertanto i dati potranno essere comunicati a società
specializzate, anche collegate alla LEAD BROKER & CONSULTING S.R.L., che saranno incaricate alla gestione del dato o nominati
Responsabili del trattamento.
E. Perseguimento del legittimo interesse del titolare:
a) Gestire i reclami ed i contenziosi, recuperare i crediti, prevenire frodi e attività illecite;
b) Esercitare i diritti e tutelare gli interessi legittimi del Titolare o di terzi Titolari ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
c) Inviare comunicazioni commerciali interessanti per le sue esigenze, con finalità di marketing orientato alla cura del cliente, per
informarla su vantaggi, sconti, utili integrazioni possibili alle sue coperture assicurative, nuovi prodotti lanciati dalle compagnie
rappresentate. Tali iniziative saranno comunicate con lettere ordinarie, chiamate telefoniche, email, messaggi SMS, MMS,
notifiche e newsletter.
3. CONSENSO FACOLTATIVO E OBBLIGATORIO – FACOLTA’ DI RIFIUTO
Nell’ambito della nostra attività i dati personali saranno trattati sulla base di finalità precontrattuali o di obblighi contrattuali
intercorrenti, in adempimento di obblighi di legge, e con il Suo consenso specifico se previsto. Il conferimento dei dati particolari e
sensibili è strettamente strumentale all’erogazione del servizio. Pertanto è richiesto un esplicito consenso al trattamento e l’eventuale
rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trattati attraverso strumenti manuali, informatici e/o altrimenti automatizzati
secondo logiche strettamente connesse alle finalità di trattamento e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza
anche nel caso di trattamento attraverso strumenti innovativi di comunicazione a distanza.
I Dati sono trattati nel rispetto dei principi generali di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e sempre nel pieno
rispetto del principio di proporzionalità del trattamento, in base al quale le varie modalità d’uso dei dati devono essere pertinenti e
non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
5. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Per le attività svolte dalla LEAD BROKER & CONSULTING S.R.L., i dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi e più
precisamente:
 Comunicazioni obbligatorie a organi di vigilanza o controllo: comunicazioni che la società è tenuta a fare in base a Leggi,
regolamenti, disposizioni impartite da organi di vigilanza (ad esempio IVASS, INPS, UCI, ANIA, Forze dell'Ordine)
 Comunicazioni alle Compagnie di Assicurazioni
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6.

7.

8.

9.

Messi a disposizione dei Collaboratori del Titolare, in qualità di Soggetti autorizzati al trattamento per le finalità di cui sopra, come
ad esempio Società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, legali, periti, società di servizi cui siano affidati
la gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri, soggetti appartenenti al settore assicurativo quali: assicuratori, coassicuratori,
riassicuratori, agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione.
 Trattati da terzi, persone fisiche o giuridiche, solo se funzionali all’espletamento delle prestazioni richiesteci, cioè a Consulenti del
Titolare (in qualità di Responsabili esterni) per gli aspetti di loro competenza (di natura amministrativa, commerciale, contabile o
giuridica) e secondo le modalità previste dalla legge; Per il raggiungimento degli scopi istituzionali a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: archiviazione della documentazione o valutazione della conformità della stessa; controllo, revisione e certificazione delle
attività della Società , vigilanza, rendicontazione, consulenza legale e fiscale.
 Potenzialmente accessibili da Responsabili esterni del Titolare per attività di manutenzione, controllo o verifica degli strumenti
utilizzati per il trattamento e protezione.
TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati personali non saranno oggetto di diffusione e, salvo quanto sopra, non saranno trasferiti verso nessun paese estero; tuttavia il
Titolare si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che
forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del GDPR.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati obbligatori sono conservati per il tempo necessario alla gestione del contratto assicurativo e per i tempi previsti dalle normative
di riferimento del settore assicurativo o per adempiere ad obblighi di legge. I dati facoltativi saranno conservati per i fini contrattuali
per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto contrattuale.
DIRITTI ESERCITABILI DALL’INTERESSATO – diritto all’oblio
In tutti i casi di trattamento, Lei ha diritto di accedere, in ogni momento, ai Dati che La riguardano e di conoscere quali essi siano e
come vengano utilizzati. Allo stesso modo può richiedere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Dati inesatti o
incompleti, ovvero la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco per quelli trattati in violazione di legge. Il diritto
di opposizione al trattamento può essere esercitato per motivi legittimi (da evidenziare nella richiesta). Per le comunicazioni di cui
sopra può inviare una mail al seguente indirizzo email privacy@leadbroker.it allegando il documento di identità e codice fiscale. Nel
corpo della mail vanno indicate le sue generalità, la richiesta ed in caso di richiesta di cancellazione i motivi per cui si chiede la
cancellazione.
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO
L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web
www.garanteprivacy.it

La/o sottoscritta/o
Nome____________________________________________
Cognome_________________________________________,
acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016,

1.



Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate
nell’informativa
SI
NO

Firma ____________________________
2.



Presta il consenso all’invio di proposte e di comunicazioni commerciali a mezzo posta, posta elettronica,
SMS, fax;
SI
NO

Firma ____________________________

Luogo ____________________________ data ___________
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OPZIONI FACOLTATIVE GENERICHE Esclusivamente per: Tesserati Atleti / Dirigenti / Tecnici
Tutte le garanzie afferenti le seguenti Combinazioni, non sono valide per le discipline sportive del Ciclismo,
dell’Equitazione e delle attività Cinofile, assicurabili invece con le Opzioni Specifiche.
Limitazioni e
UNO
DUE
TRE
Garanzie
Bronze
Silver
Gold
Precisazioni
Morte (massimale)

€ 80.000,00

Invalidità Permanente (massimale)
Spese Mediche Ospedaliere (massimale)
Art. 18 Punto c)

€ 150.000,00

--Franchigia 5 % Eliminata al 15%
“Tabella INAIL”

€ 80.000,00

€100.000,00

€ 150.000,00

€ 3.000,00

€4.000,00

€ 5.000,00

Franchigia € 150,00

€ 600,00

€ 800,00

€ 1.000,00

Franchigia € 100,00

€ 50,00

€ 60,00

€ 80,00

€ 25,00

€ 30,00

€ 40,00

Massimo 30 giorni sinistro/anno

€ 10,00

€ 25,00

€ 35,00

Massimo 30 giorni sinistro/anno

Spese mediche senza ricovero (massimale)
Art. 18 Punto d)

Diaria da Ricovero (importo giornaliero)
Art. 18 Punto e)

Diaria da Gesso post Ricovero (importo
giornaliero) - Art. 18 Punto f)
Diaria da Gesso (importo giornaliero)
Art. 18 Punto g)

Prestazioni di Assistenza
Responsabilità Civile Terzi (massimale)

€ 100.000,00

Comprese
Comprese
Comprese
€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00

Franchigia. 3 giorni.
Max 90 giorni per sinistro/anno

Come indicate in polizza
Franchigia € 350,00

OPZIONI FACOLTATIVE SPECIFICHE
“Sport ed Attività Cinofile” (Infortuni del proprietario del Cane)
Garanzie

Cinofili
€ 100.000,00
€ 100.000,00

Morte (massimale)
Invalidità Permanente (massimale)
Spese Mediche Ospedaliere (massimale)
Art. 18 Punto c)

Spese mediche senza ricovero (massimale)
Art. 18 Punto d)

Diaria da Ricovero (importo giornaliero)
Art. 18 Punto e)

Diaria da Gesso post Ricovero (importo giornaliero) - Art. 18 Punto f)
Diaria da Gesso (importo giornaliero)
Art. 18 Punto g)

Prestazioni di Assistenza

Franchigia 5 % Eliminata al 15%
“Tabella INAIL”

4.000,00

Franchigia € 150,00

€ 800,00

Franchigia € 100,00

€ 50,00

Frg. 3 giorni. Max 90 giorni per
sinistro/anno

€ 25,00

Max 30 giorni per sinistro/anno

€ 20,00

Max 30 giorni per sinistro/anno

Comprese

Responsabilità Civile Verso Terzi
Proprietà ed Uso di cane identificato (massimale)

Limitazioni e Precisazioni
---

€ 1.000.000,00

Come indicate in polizza
Franchigia € 350,00

“Sport Equestri” (Infortuni del Cavaliere)
Facoltativa Equestri 1
€ 100.000,00
€ 100.000,00

Garanzie
Morte (massimale)
Invalidità Permanente (massimale)
Spese Mediche Ospedaliere (massimale)

4.000,00

Art. 18 Punto c)

Spese mediche senza ricovero (massimale)

€ 800,00

Art. 18 Punto d)

Diaria da Ricovero (importo giornaliero)

Franchigia € 150,00
Franchigia € 100,00
Frg. 3 giorni. Max 90 giorni per
sinistro/anno

€ 25,00

Max 30 giorni per sinistro/anno

€ 20,00

Art. 18 Punto g)

Prestazioni di Assistenza
Responsabilità Civile Verso terzi
Proprietà ed Uso di cavallo identificato (massimale)

Franchigia 5 % Eliminata al 15%
“Tabella INAIL”

€ 50,00

Art. 18 Punto e)

Diaria da Gesso post Ricovero (importo giornaliero) - Art. 18 Punto f)
Diaria da Gesso (importo giornaliero)

Limitazioni e Precisazioni
---

Comprese
€ 1.000.000,00
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Facoltativa Equestri 2

Garanzie
Infortuni del Cavaliere
Morte (massimale)

€ 150.000,00
€ 150.000,00

Invalidità Permanente (massimale)
Spese Mediche Ospedaliere (massimale)

€ 5.000,00

Art. 18 Punto c)

Spese mediche senza ricovero (massimale)

€ 900,00

Art. 18 Punto d)

Diaria da Ricovero (importo giornaliero)

Max 30 giorni per sinistro/anno

€ 25,00
Comprese
Massimale €
1.000.000,00

€ 200.000,00
€ 200.000,00

Invalidità Permanente (massimale)
Spese Mediche Ospedaliere (massimale)

€ 6.000,00

Art. 18 Punto c)

Spese mediche senza ricovero (massimale)

€ 1.000,00

Art. 18 Punto d)

Diaria da Ricovero (importo giornaliero)

Come indicate in polizza
Franchigia € 350,00

Limitazioni e Precisazioni
--Franchigia 5 % Eliminata al 15%
“Tabella INAIL”
Franchigia € 100,00
Franchigia € 100,00
Frg. 3 giorni. Max 90 giorni per
sinistro/anno

€ 40,00

Max 30 giorni per sinistro/anno

€ 50,00

Art. 18 Punto g)

Prestazioni di Assistenza
Responsabilità Civile Verso terzi
Proprietà ed Uso di cavallo identificato (massimale)

Max 30 giorni per sinistro/anno

€ 80,00

Art. 18 Punto e)

Diaria da Gesso post Ricovero (importo giornaliero) - Art. 18 Punto f)
Diaria da Gesso (importo giornaliero)

Franchigia € 100,00

€ 30,00

Facoltativa Equestri 3

Garanzie
Infortuni del Cavaliere
Morte (massimale)

Franchigia € 100,00

Frg. 3 giorni. Max 90 giorni per
sinistro/anno

Art. 18 Punto g)

Prestazioni di Assistenza
Responsabilità Civile Verso terzi
Proprietà ed Uso di cavallo identificato

--Franchigia 5 % Eliminata al 15%
“Tabella INAIL”

€ 60,00

Art. 18 Punto e)

Diaria da Gesso post Ricovero (importo giornaliero) - Art. 18 Punto f)
Diaria da Gesso (importo giornaliero)

Limitazioni e Precisazioni

Comprese
€ 1.000.000,00

Max 30 giorni per sinistro/anno
Come indicate in polizza
Franchigia € 350,00

“Ciclismo”
Garanzie

Facoltativa Ciclismo

Infortuni del Ciclista
Morte (massimale)

€ 100.000,00
€ 100.000,00

Invalidità Permanente (massimale)
Spese Mediche Ospedaliere (massimale)

€ 4.000,00

Art. 18 Punto c)

Spese mediche senza ricovero (massimale)

€ 800,00

Art. 18 Punto d)

Diaria da Ricovero (importo giornaliero)

Franchigia € 150,00
Franchigia € 100,00
Frg. 3 giorni. Max 90 giorni per
sinistro/anno

€ 25,00

Max 30 giorni per sinistro/anno

€ 20,00

Art. 18 Punto g)

Prestazioni di Assistenza

--Franchigia 5 % Eliminata al 15%
“Tabella INAIL”

€ 50,00

Art. 18 Punto e)

Diaria da Gesso post Ricovero (importo giornaliero) - Art. 18 Punto f)
Diaria da Gesso (importo giornaliero)

Limitazioni e Precisazioni

Comprese

Max 30 giorni per sinistro/anno
Come indicate in polizza

Responsabilità Civile Verso terzi –
Franchigia € 350,00
€ 1.000.000,00
Pratica del Ciclismo (massimale)
Con riferimento alla garanzia Responsabilità Civile Verso Terzi i massimali indicati si intendono per sinistro e in nessun
caso la Società pagherà un massimale superiore a € 2.000.000,00 per ciascun sinistro.
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PREMI FACOLTATIVE

(premi lordi pro-capite integrativi rispetto al costo della tessera inclusiva
dell’Assicurazione Obbligatoria).
A prescindere dall’effettiva durata delle singole coperture, che non potrà eccedere i 12 mesi, avremo:
POSSESORI DI TESSERA BASE OBBLIGATORIA CHE SEGUONO L’ADESIONE PER ANNO SPORTIVO (periodo
dal 01.09. al 31.08. di ciascun anno)

per tutte le adesioni perfezionate dopo le ore 24:00 del 31.08 ed entro le ore 24:00 del 31.12. di ciascun anno,
troveranno applicazione i premi annui lordi indicati nella tabella sotto riportata;

per tutte le adesioni perfezionate dopo le ore 24:00 del 31.12 ed entro le ore 24:00 del 31.08 di ciascun anno,
i premi lordi pro-capite riferiti alla durata di un anno si intendono forfettariamente ridotti di un 1/3 (vedi importi
riportati fra parentesi).
Opzione
Facoltativa “Generiche” UNO
Facoltativa “Generiche” DUE
Facoltativa “Generiche” TRE
Facoltativa “Sport e Attività Cinofile”
Facoltativa “Sport Equestri” 1
Facoltativa “Sport Equestri” 2
Facoltativa “Sport Equestri” 3
Facoltativa “Ciclismo”

Premio procapite forfettario lordo
adesioni dal 31.08 al 31.12
adesioni dal 31.12 al 31.08
Euro 12,00
(Euro 8,00)
Euro 24,00
(Euro 16,00)
Euro 30,00
(Euro 20,00)
Euro 24,00
(Euro 16,00)
Euro 24,00
(Euro 16,00)
Euro 40,00
(Euro 27,00)
Euro 50,00
(Euro 33,00)
Euro 24,00
(Euro 16,00)

POSSESORI DI TESSERA BASE OBBLIGATORIA CHE SEGUONO L’ADESIONE PER ANNO SOLARE (periodo dal
01.01. al 31.12. di ciascun anno):

per tutte le adesioni perfezionate dopo le ore 24:00 del 01.01 ed entro le ore 24:00 del 30.04. di ciascun anno,
troveranno applicazione i premi annui lordi indicati nella tabella sotto riportata;

per tutte le adesioni perfezionate dopo le ore 24:00 del 30.04 ed entro le ore 24:00 del 31.12 di ciascun anno,
i premi lordi pro-capite riferiti alla durata di un anno si intendono forfettariamente ridotti di un 1/3 (vedi importi
riportati fra parentesi).
Opzione
Facoltativa “Generiche” UNO
Facoltativa “Generiche” DUE
Facoltativa “Generiche” TRE
Facoltativa “Sport e Attività Cinofile”
Facoltativa “Sport Equestri” 1
Facoltativa “Sport Equestri” 2
Facoltativa “Sport Equestri” 3
Facoltativa “Ciclismo”

Premio procapite forfettario lordo
adesioni dal 01.01 al 30.04
adesioni dal 30.04 al 31.12
Euro 12,00
(Euro 8,00)
Euro 24,00
(Euro 16,00)
Euro 30,00
(Euro 20,00)
Euro 24,00
(Euro 16,00)
Euro 24,00
(Euro 16,00)
Euro 40,00
(Euro 27,00)
Euro 50,00
(Euro 33,00)
Euro 24,00
(Euro 16,00)

N.B. Non è possibile sostituire un assicurato con un altro.
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