Prot. n. 62/20 B/2

Roma, 20 gennaio 2020

CIRCOLARE
Ai Presidenti
delle Associazioni Regionali FIDC
Ai Presidenti
delle Sezioni Provinciali FIDC
Loro sedi

Oggetto: Polizza del cacciatore UnipolSai 2020/2021.
Con riferimento alla polizza del cacciatore, comunichiamo che il contratto assicurativo con
UnipolSai è stato rinnovato, per il biennio 2020/2021, con le migliorie specificate alla pagina 2.
Nulla cambia riguardo la procedura da seguire per la denuncia e per l’invio della documentazione
successiva di tutti i sinistri, compresi quelli di tutela legale.
La denuncia dei sinistri e la documentazione successiva dovranno essere inviate a:
MARSH SPA – Sinistri Federcaccia
Casella Postale 10227
CPD MILANO ISOLA
20158 MILANO
Ricordiamo la possibilità di denunciare i sinistri e di inviare la documentazione successiva on line;
il portale per accedere alla piattaforma è il seguente www.marshaffinity.it/fidc
Per informazioni riguardanti lo stato dei sinistri è attivo il numero di telefono 0248538894 nei
seguenti giorni:
martedì dalla ore 9,15 alle ore 12,00
mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,00
giovedì dalle ore 9,15 alle ore 12,00
E’, inoltre, attivo il numero di fax 0248538893 e l’indirizzo mail info.fidc@marsh.com
Appena disponibili, invieremo i contratti assicurativi.
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MODIFICHE CONTRATTO 2020/2021
1. TESSERA NORMALE:
a. Polizza RCT: massimale unico di € 1.500.000,00:
 € 1.500.000,00 per ogni sinistro
 € 1.500.000,00 per persona
 € 1.500.000,00 per danni a cose o animali
2. TESSERA SILVER/G.G.V.V. SILVER:
a. Polizza Infortuni: aumenta il capitale assicurato I.P. infortunio da € 100.000,00 a
€120.000,00 (franchigia 5%);
b. Diaria da ricovero: dal 91° al 120° giorno la diaria aumenta da € 50,00 a € 55,00;
c. Polizza RCT: massimale unico di € 4.000.000,00;
 € 4.000.000,00 per ogni sinistro
 € 4.000.000,00 per persona
 € 4.000.000,00 per danni a cose o animali
d. Polizza Cane: per i cani iscritti ROI o RSR o cani non iscritti ma che abbiano
ottenuto una qualifica in una fase del Campionato Italiano (Provinciale, Regionale o
Interregionale) con una valutazione di buono, molto buono o eccellente aumenta il capitale
assicurato aumenta da € 450,00 a € 600,00; per i cani iscritti ROI o RSR e in possesso di
qualifica ENCI il capitale assicurato aumenta da € 1.100,00 a € 1.300,00.
3. TESSERA GOLD/ G.G.V.V. GOLD:
a. Polizza Infortuni: aumenta il capitale assicurato I.P. infortunio da € 200.000,00 a €
220.000,00 (franchigia 5%);
b. Diaria da ricovero: dal 91° al 120° giorno la diaria aumenta da € 100,00 a € 105,00;
c. Polizza RCT: massimale unico di € 6.000.000,00;
 € 6.000.000,00 per ogni sinistro
 € 6.000.000,00 per persona
 € 6.000.000,00 per danni a cose o animali
d. Polizza Cane: per i cani iscritti ROI o RSR o cani non iscritti ma che abbiano
ottenuto una qualifica in una fase del Campionato Italiano (Provinciale, Regionale o
Interregionale) con una valutazione di buono, molto buono o eccellente aumenta il
capitale assicurato aumenta da € 700,00 a € 900,00.
4. Per tutti i tipi di tessera è prevista la garanzia per la responsabilità civile derivante dal
ruolo di caposquadra/capobattuta.
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POLIZZA INFORTUNI/RCT
SEZIONE INFORTUNI
Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera Base Sicilia e Sardegna
€
51.645,69
per caso di Morte
€
51.645,69
per caso di Invalidità Permanente
€
18,00
diaria in caso di ricovero ospedaliero. L’indennizzo
corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni
pagabile dal 6° giorno
€
8,00
diaria in caso di gessatura di un arto. L’indennizzo
corrisposto per un periodo massimo di 60 giorni
pagabile dal 6° giorno.

viene
ed è
viene
ed è

Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera Normale
€
65.000,00
per caso di Morte
€
65.000,00
per caso di Invalidità Permanente
franchigia 5% dopo Euro 52.000,00
€
21,00
giornalieri diaria in caso di ricovero ospedaliero.
L’indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 90
giorni ed è pagabile dal 6° giorno
€
21,00
giornalieri diaria in caso di gessatura di un arto.
L’indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 60
giorni ed è pagabile dal 6° giorno
Capitali Assicurati per i Titolari di Silver/GG.VV. Silver
€
100.000,00
per caso di Morte
€
120.000,00
per caso di Invalidità Permanente
franchigia 5% dopo Euro 52.000,00
€
30,00
(max 120 gg franchigia 5 gg)
a) se il ricovero dura più di 31 gg. e fino a 60 gg.
l’indennizzo sarà pari ad € 30,00
b) dal 61° al 90° giorno l’indennizzo sarà di € 40,00
c) dal 91° al 120°giorno ’indennizzo sarà di € 55,00
€
30,00
diaria da gesso immobilizzazione max 90 gg. – franchigia 5
gg)
Capitali Assicurati per i Titolari di Gold/GG.VV Gold
€
200.000,00
per caso di Morte
€
220.000,00
per caso di Invalidità Permanente
franchigia 5% dopo Euro 52.000,00
€
50,00
(max 120 gg franchigia 5 gg)
a) se il ricovero dura più di 31 gg. e fino a 60 gg.
l’indennizzo sarà pari ad € 50,00
b) dal 61° al 90° giorno l’indennizzo sarà di € 70,00
c) dal 91° al 120°giorno l’indennizzo sarà di € 105,00
€
50,00
diaria da gesso immobilizzazione max 90 gg. – franchigia 5
gg)
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Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera Amica
€
100.000,00
per caso di Morte
€
100.000,00
per caso di Invalidità Permanente, franchigia 7%
Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera Amatoriale
€
41.300,00
per caso di Morte
€
52.000,00
per caso di Invalidità Permanente, franchigia 10%

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Base Sicilia e Sardegna
€ 520.000,00
per ogni sinistro con il limite di:
€ 400.000,00
per persona
€ 130.000,00
per danni a cose o animali
Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Normale
€ 1.500.000,00
per ogni sinistro con il limite di:
€ 1.500.000,00
per persona
€ 1.500.000,00
per danni a cose o animali
Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Silver e GG. VV. Silver
€ 4.000.000,00
Per ogni sinistro con il limite di
€ 4.000.000,00
per persona
€ 4.000.000,00
per danni a cose o animali
Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Gold e GG.VV. Gold
€ 6.000.000,00
Per ogni sinistro con il limite di:
€ 6.000.000,00
per persona
€ 6.000.000,00
per danni a cose o animali
Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Amica
€
3.000.000,00
per ogni sinistro con il limite di
€
1.500.000,00
per persona
€
750.000,00
per danni a cose o animali
Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Amatoriale
€ 26.000,00
per ogni sinistro con il limite di:
€ 15.500,00
per persona
€ 5.200,00
per danni a cose o animali
franchigia assoluta Euro 1.033,00

POLIZZA CANE (morte e ferimento)
Ricordiamo che l’assicurazione è operativa solo con tessera silver, gg.vv. silver, gold e gg.vv. gold.
La garanzia ferimento cane è operativa esclusivamente con la tessera gold e con la tessera
gg.vv. gold.
Il cane deve essere di proprietà dell’associato/assicurato.
Riguardo la tessera Gold e gg.vv. Gold, nell’anno di tesseramento, è possibile aprire una pratica di
ferimento cane e una pratica di morte cane (le garanzie assicurative sono due: ferimento e morte).
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Il rimborso di spese relative a cure veterinarie (ferimento cane) non è previsto in caso di
morte del cane, ancorché relativo al medesimo evento.
Sono equiparati ai cani iscritti all’ENCI e in possesso di qualifica, i cani iscritti ad un Libro
Genealogico estero riconosciuto dalla FCI.
L'assicurazione è operante nell'esercizio dell'attività venatoria e in occasione di:
a) allenamento ed addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o
comunque nelle aree e nei tempi consentiti dalle autorità competenti, anche quando sia consentito lo
sparo;
b) partecipazioni a gare ed esposizioni cinofile.
L'assicurazione è anche operante per i cani da recupero e da traccia di proprietà
dell’assicurato nello svolgimento di tale attività e per i cani da tana nello svolgimento di tale
attività.
Per i cani di età inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni le somme assicurate per il caso morte sono
ridotte del 50%.
Le fattispecie assicurate sono:
a) attacco di ungulati selvatici a cui sia consentita la caccia in Italia
b) attacco da lupo
c) morsi di vipere e punture di insetti
d) avvelenamento
e) investimento da veicolo
f) annegamento
g) scatti di lacci e tagliole
h) ferite da taglio
i) cadute in burroni o crepacci
L'assicurazione è altresì operante, anche al di fuori dell’attività venatoria e indipendentemente
dal possesso del porto di fucile uso caccia, per i cani di proprietà dell'assicurato, munito di
regolare autorizzazione, durante la ricerca di tartufi nei seguenti casi:
a) attacco di ungulati selvatici
b) morsi di vipere e punture di insetti
c) avvelenamento da assorbimento di sostanze (escluso il dolo di terzi)
d) annegamento
CAPITALI ASSICURATI
Tessera Silver/Tessera GG.VV. Silver
per morte di cani da caccia non iscritti ROI o RSR (LOI o LIR) né
registrati ENCI
€ 600,00 per morte dei cani iscritti ROI o RSR (LOI o LIR)
€ 600,00 per morte dei cani non iscritti ROI o RSR (LOI o LIR), ma che
abbiano ottenuto una qualifica in una fase del Campionato
Italiano (provinciale, Regionale o Interregionale) con una
valutazione di buono, molto buono o eccellente
€ 1.300,00 per morte di cani iscritti ROI o RSR (LOI o LIR) e in possesso
di qualifica ENCI
€ 260,00

€ 400,00

Tessera Gold/Tessera GG.VV. Gold
per morte di cani da caccia non iscritti ROI o RSR (LOI o RSR) né
registrati ENCI
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€ 900,00
€ 900,00

€ 2.000,00
€ 100,00
€ 1.000,00

per morte dei cani iscritti ROI o RSR (LOI o LIR)
per morte dei cani non iscritti ROI o RSR (LOI o LIR), ma che
abbiano ottenuto una qualifica in una fase del Campionato
Italiano (provinciale, Regionale o Interregionale) con una
valutazione di buono, molto buono o eccellente
per morte di cani iscritti ROI o RSR (LOI o LIR) e in possesso di
qualifica ENCI
per rimborsi spese relativi a cure veterinarie, con o senza necessità
di abbattimento
per la morte del falco, della poiana, del gufo reale, dell’aquila
reale da caccia.

FORMULA INTEGRATIVA “OPZIONE PIU’ CANI”
1) I titolari di tessera silver con cane e g.g.v.v. silver possono acquistare una opzione più
cane che prevede la copertura assicurativa di n. 1 cane, oltre quello già assicurato con la
tessera silver con cane e g.g.v.v. silver.
2) I titolari di tessera Gold con cane e g.g.v.v. gold possono acquistare una opzione più
cane che prevede la copertura assicurativa di n. 2 cani, oltre quello già assicurato con la
tessera gold con cane e g.g.v.v. gold.
Il/I cane/i assicurato/i con l’opzione più cani dovranno essere di proprietà dell’associato/assicurato e
dovranno essere preventivamente identificati riportando sul bollettino di conto corrente postale il
numero di microchip assegnato all’atto dell’iscrizione all’anagrafe canina e il n. di tessera alla quale
l'opzione è abbinata.
Le condizioni e indennità assicurate dell’opzione integrativa più cani sono le medesime previste per
le tessere silver con cane, gold con cane e g.g.v.v. (silver e gold) con cane.

POLIZZA RAPACI
Ricordiamo che l’assicurazione è operativa solo con la tessera gold e gg.vv. gold.
Assicura la morte del falco, della poiana, del gufo reale e dell’aquila reale da caccia di proprietà
degli assicurati, con tessera gold, durante l’attività venatoria, l’addestramento, i raduni, le mostre e
le manifestazioni.
Le fattispecie assicurate sono:
a) attacco di ungulati selvatici a cui sia consentita la caccia in Italia o lupo
b) morsi di vipere e punture di insetti
c) avvelenamento
d) investimento da veicolo
e) annegamento
f) scatti di lacci e tagliole
g) ferite da taglio
h) cadute in burroni o crepacci
i) folgorazione su cavi e/o tralicci elettrici;
l) urti contro oggetti sospesi (cavi elettrici, fili, recinzioni, etc.);
m) impatto contro oggetti (alberi, vetrate, auto, macchine agricole, etc.);
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n) morsicature da cani (da caccia e non);
o) aggressione di animali selvatici/predatori alati.
CAPITALE ASSICURATO
€ 1.000,00

FORMULA INTEGRATIVA OPZIONE CAPANNO E RICHIAMI VIVI
L’opzione “capanno e richiami vivi” è abbinabile a tutte le tipologie di tessere.
L’opzione comprende le seguenti coperture assicurative:
1) Incendio del capanno (fabbricato costruito e adibito ad appostamento fisso)
La presente copertura indennizza i danni materiali e diretti causati al Capanno ed al suo contenuto,
di cui l’assicurato risulti titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte, conseguenti a
tentato furto, incendio ed atti vandalici.
Limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo: € 2.000,00
La liquidazione sarà effettuata previa detrazione di una franchigia fissa di € 52,00.
Il risarcimento di quanto sopra è subordinato alla denuncia dell’evento all’Autorità competente.
2) Furto di richiami vivi
La presente copertura rimborsa l’assicurato per furto di richiami vivi legittimamente detenuti
nell’abitazione dell’assicurato o nei locali adibiti a capanno e nelle relative strutture facenti parte
dell’appostamento di cui l’assicurato risulti titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità
preposte.
Limite massimo di indennizzo complessivo per sinistro e per anno assicurativo € 300,00 con il
limite di € 60,00 per richiamo.
Franchigia: 10% dell’indennizzo.
3) Morte di richiami vivi
La presente copertura rimborsa l’assicurato per la morte degli uccelli da richiamo, la cui legittima
detenzione sia documentata, a seguito di attacco di rapaci, roditori ed altri animali predatori con un
massimo risarcimento di € 60,00 per richiamo. Il massimale per tale garanzia è pari a € 300,00 per
ciascun assicurato e per anno.
Distinti saluti

Federazione Italiana della Caccia
Via Salaria 298/a 00199 Roma tel. 06/8440941 fax 06/844094217 – fidc@fidc.it
C.F. 97015310580
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