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GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presen
te Condizioni di Assicurazione.
I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e 
viceversa ove il contesto lo richieda.

Assicurato  il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicu
razione.

Assicurazione la prestazione di garanzia da parte dell’Impresa.

Beneficiario il soggetto o i soggetti ai quali l’Impresa deve 
liquidare l’Indennizzo in caso di morte dell’As
sicurato.

Contraente il soggetto che stipula l’Assicurazione.

Convalescenza periodo successivo al ricovero, stabilito e pre
scritto dal medico curante, per consentire il 
ritorno dell’Assicurato al suo stato di salute 
abituale.

Contratto di Assicurazione  accordo con il quale l’Impresa verso pagamen
to di un Premio si impegna a tenere indenne 
l’Assicurato al verificarsi di fattispecie previste 
nella Polizza.

Disdetta  comunicazione che il Contraente è tenuto ad 
inviare all’Impresa o viceversa entro un termine 
di preavviso fissato dal Contratto di Assicurazione 
per evitare la proroga tacita del contratto.

Franchigia            importo prestabilito per ogni Sinistro da detrar
re dalla somma indennizzabile a termini di Poliz
za; numero giorni immediatamente successivi a 
quello dell’Infortunio; percentuale di invalidità 
permanente che l’Assicurato tiene a suo carico.

Gessatura mezzo di contenzione costituito da fasce, 
docce o altri apparecchi immobilizzanti.

Impresa CARGEAS Assicurazioni S.p.A..

Indennizzo la somma dovuta dall’Impresa in caso di Sinistro.
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Indice l’Indice (ISTAT) “prezzi al consumo per fami
glie di operai e impiegati”. 

Indice data Sinistro l’Indice relativo al terzo mese precedente la 
data del Sinistro.

Indice di Riferimento Annuale l’Indice relativo al terzo mese precedente il 
mese in cui scade la rata annuale di Premio o 
il mese di decorrenza della Polizza, se la pri
ma rata annuale non è ancora scaduta.

Infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed 
esterna che produca lesioni corporali obiet
tivamente constatabili le quali abbiano per 
conseguenza la morte, un’Invalidità perma
nente o un’invalidità temporanea.

Intermediario la persona fisica o la società, iscritta nel registro 
unico elettronico degli intermediari assicurativi 
(RUI) di cui all’art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 
2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’atti
vità di intermediazione assicurativa.

Invalidità Permanente 
da Infortunio  la perdita o diminuzione definitiva ed irri

mediabile della capacità all’esercizio di una 
qualsiasi attività lavorativa, indipendente 
dalla professione o mestiere svolto dall’As
sicurato. 

IVASS l’organo preposto alla vigilanza sulle assicu
razioni private secondo quanto previsto dalle 
disposizioni normative o regolamentari tem
po per tempo vigenti.

Massimale somma massima liquidabile dall’Impresa a 
tito lo di Indennizzo.

Modulo di polizza documento contrattuale che unitamente al 
set in formativo costituito da Dip Danni, Dip 
Aggiuntivo Danni, dalle Condizioni di Assi
curazione, costitui sce il Contratto di Assi
curazione.

Parti  il Contraente e CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
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Polizza il documento che prova l’Assicurazione.

Premio la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.

Prescrizione  estinzione del diritto per mancato esercizio 
dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Recesso  diritto di liberarsi dagli obblighi contrattuali 
esercitato da una delle Parti nei casi previsti 
dalla Polizza.

Rischio la probabilità che si verifichi l’evento dannoso.

Scadenza  data in cui cessano gli effetti della Polizza.

Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è 
prestata la garanzia assicurativa.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative 
a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare 
la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione 
dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di 
Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 
giorno del pagamento. 
Il Premio deve essere pagato all’Intermediario al quale è assegnato la Polizza 
oppure all’Impresa.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione 
resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della Sca
denza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le succes
sive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi 
dell’art. 1901 Codice Civile.
Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo 
il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia 
stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 3 - Proroga dell’Assicurazione
In mancanza di Disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 
(sessanta) giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore 
ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 4 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di 
ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti del Rischio non noti o non 
accertati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi 
dell’art. 1898 Codice Civile.

Art. 6 - Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le 
rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato 
ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.
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Art. 7 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° (sessantesimo) 
giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, ciascuna delle Parti può recede-
re dall’Assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera 
raccomandata.
Il Recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Con-
traente; il Recesso da parte dell’Impresa ha effetto trascorsi 30 (trenta) giorni 
dalla data di invio della comunicazione.
L’Impresa, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del Recesso, rimborsa 
la parte di Premio, al netto dell’imposta relativa al periodo di Assicurazione 
non corso.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI 
DA CIRCOLAZIONE E TEMPO LIBERO

Art. 9 - Oggetto dell’Assicurazione

a.  forma “veicolo”
 L’Assicurazione vale per gli Infortuni automobilistici che colpiscono le 

persone assicurate in conseguenza diretta della circolazione, esclusa 
ogni altra causa o circostanza.

 Limitatamente nei confronti del conducente, l’Assicurazione vale an
che per gli Infortuni che lo stesso dovesse subire mentre attende a ripa
razioni di fortuna dell’autoveicolo.

 L’Assicurazione non vale se gli autoveicoli sono condotti da persona 
non in possesso di regolare patente di abilitazione oppure trovantesi 
in stato di ubriachezza.

 Per quanto riguarda le prestazioni:

1. per il conducente e per ciascun trasportato
 Le indennità assicurate sono quelle rispettivamente indicate nel Mo

dulo di Polizza.
 Qualora al momento del Sinistro risultasse nell’interno dell’autovei

colo, conducente escluso, un numero di persone superiore ai posti 
indicati nel libretto di circolazione, le indennità saranno proporzio
nalmente ridotte in rapporto all’effettivo numero dei trasportati.

2. complessivamente per veicolo
 Le somme complessivamente assicurate vengono proporzionalmen

te ripartite in rapporto al numero di persone (conducente o traspor
tati) occupanti il veicolo al momento del Sinistro e per le quali la 
garanzia sia valida ai sensi delle condizioni generali e particolari di 
Assicurazione, siano esse rimaste infortunate o meno.

 Per quanto concerne l’Indennizzo per l’Invalidità permanente si pro
cederà con le regole previste dall’art. 12 delle Norme che regolano 
l’Assicurazione, fermo restando che il capitale, come sopra attribu
ito ad ogni singola persona, corrisponde all’Indennizzo previsto per 
l’invalidità totale (100%).

 
b.  forma “persone”
 L’Assicurazione vale esclusivamente per gli Infortuni subiti dagli 
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assicurati durante la circolazione stradale in qualità di pedoni o in 
occasione della guida non a carattere professionale di veicoli in ge
nere o in qualità di trasportati sia sui predetti veicoli sia sui mez
zi di trasporto pubblici (esclusi aerei e subacquei). Sono compresi 
gli Infortuni sofferti in stato di malore o di incoscienza purché non 
conseguenti ad abuso di alcolici o di psicofarmaci ovvero all’uso di 
stupefacenti o di allucinogeni.

 L’Assicurazione prevede la possibilità di determinare per ciascuna 
garanzia una somma complessiva oppure una somma per ogni singo
la persona assicurata.

 Nel primo caso l’Assicurazione è operante per il Contraente e per i 
familiari conviventi e le somme assicurate verranno ripartite come 
segue:

 • 50% per il Contraente;
 •  50% per i componenti il nucleo familiare del Contraente stesso, da 

suddividersi proporzionalmente in rapporto al numero delle perso
ne risultanti dallo stato di famiglia.

 Per il secondo caso (somme assicurate per ciascun nominativo) le 
indennità previste riguardano specificatamente i singoli individui.

Art. 10 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione 
dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, 
sindromi organiche cerebrali o dalle seguenti infermità mentali: schizo-
frenia, forme maniacodepressive o stati paranoidi o paranoici.
Di conseguenza l’Assicurazione cessa automaticamente nei confronti 
delle persone che manifestino tali affezioni.

Art. 11 - Morte
L’Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – 
anche successivamente alla scadenza della Polizza – entro 2 (due) anni dal 
giorno dell’Infortunio.
Tale Indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di de
signazione, agli eredi legittimi dell’Assicurato secondo le quote previste 
dal Codice Civile.
L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’Invali
dità permanente.

Art. 12 - Invalidità permanente
L’Indennizzo per il caso di Invalidità permanente è dovuto se l’invalidità 
stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della Polizza – 
entro 2 (due) anni dal giorno dell’Infortunio.
L’Indennizzo per Invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma 
assicurata per Invalidità permanente totale, in proporzione al grado d’in
validità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti.
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Perdita totale anatomica o funzionale di:  destro   Sinistro

un arto superiore  70%   60%
una mano o un avambraccio  60%   50%
un pollice  18%   16%
un Indice  14%   12%
un medio  8%   6%
un anulare  8%   6%
un mignolo  12%   10%
una falange del pollice  9%   8%
una falange di altro dito della mano   1/3 del dito
un piede   40%
ambedue i piedi   100%
un alluce   5%
un altro dito del piede   3%
una falange   2,5%
una falange di altro dito del piede   1%
un arto inferiore al di sopra del ginocchio   60%
un arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio   50%
un occhio   25%
ambedue gli occhi   100%
un rene   20%
la milza   10%
sordità completa di un orecchio   10%
sordità completa di ambedue gli orecchi   40%
perdita totale della voce   30%
stenosi nasale bilaterale   15%
esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento
di vertebre cervicali   10%
vertebre dorsali   7%
12a dorsale   12%
cinque lombari   12%
esiti di frattura del sacro e del coccige
con callo deforme e dolente   5%
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In caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto su
periore destro e la mano destra varranno per l’arto superiore Sinistro e la 
mano sinistra e viceversa.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le per
centuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità 
perduta.
Nei casi di Invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, 
l’Indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, 
tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendente
mente dalla professione dell’Assicurato.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta 
l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singo
le percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Art. 13 - Inabilità temporanea
Se l’Infortunio ha come conseguenza una inabilità temporanea, l’Impresa 
corrisponde la somma assicurata:

a.  integralmente per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale 
incapacità fisica di attendere alle sue attività lavorative;

b.  al 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che 
in parte alle sue attività lavorative.

L’Indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo 
massimo di 365 giorni a decorrere dalle ore 24 del giorno dell’Infortunio o 
dal giorno successivo a quello indicato in Polizza quale “Franchigia” e fino 
alle ore 24 dell’ultimo giorno di inabilità.
L’Indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte 
o per Invalidità permanente.

Art. 14 - Diaria da ricovero e da Convalescenza a seguito di Infortunio
L’Impresa, in caso di comprovato ricovero in ospedale o clinica a seguito 
di Infortunio indennizzabile, corrisponderà l’indennità stabilita per ogni 
giorno di degenza e per una durata massima di 300 giorni per evento.
Inoltre per il periodo successivo al ricovero verrà riconosciuta un’indenni
tà giornaliera pari alla metà di quanto stabilito per ogni giorno di degenza 
e per una durata uguale a quella del ricovero stesso.
Qualora l’Infortunio comporti l’applicazione di Gessatura, anche senza rico
vero, l’indennità per Convalescenza verrà riconosciuta per tutto il periodo 
di Gessatura col massimo di: 

– 25 giorni per gli arti superiori;

– 75 giorni per gli arti inferiori, bacino e vertebre;

o, se superiore, per un periodo pari a quello della degenza.
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Art. 15 - Rimborso spese mediche a seguito di Infortunio
L’Impresa assicura fino alla concorrenza del Massimale stabilito, per ogni Infor
tunio e per ogni anno assicurativo:

• il rimborso delle spese rese necessarie da Infortunio indennizzabile e soste
nute per:

a. onorari dei medici e dei chirurghi, diritti di sala operatoria e materiale 
d’intervento;

b. accertamenti diagnostici (radioscopie, radiografie, esami di laboratorio);
c. terapie fisiche e medicinali (questi ultimi entro il limite del 20% del  Mas

simale Assicurato);

• il rimborso delle rette di degenza in ospedali o cliniche in caso di ricovero 
prescritto dal medico curante a seguito dell’Infortunio medesimo.

Il rimborso verrà effettuato dall’Impresa a guarigione clinica ultimata su pre
sentazione dei documenti giustificativi (notula del medico, ricevuta del farma
cista, dell’ambulatorio, del ticket, conto dell’ospedale o clinica, etc.).

Art. 16 - Validità territoriale
L’Assicurazione vale per il mondo intero.
Per gli Infortuni subiti all’estero l’inabilità temporanea verrà riconosciuta esclu
sivamente per i giorni di ricovero in Istituto di Cura ovvero dalle ore 24 del 
giorno di rimpatrio.

Art. 17 - Denuncia dell’Infortunio e obblighi relativi
La denuncia dell’Infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e 
delle cause che lo determinarono corredata di certificato medico, deve essere fatta 
per iscritto alla Direzione dell’Impresa o all’Intermediario al  quale è assegnato la Po-
lizza, entro 8 (otto) giorni dall’Infortunio o dal momento in cui il Contraente, l’Assicu-
rato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Successivamente dovranno essere inviati certificati medici sul decorso delle lesioni. 
Nel caso di inabilità temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati alle rispettive 
scadenze. In mancanza, la liquidazione dell’indennità viene fatta considerando data di 
guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che 
l’Impresa possa stabilire una data anteriore.
L’Assicurato o, in caso di morte, il Beneficiario deve consentire le indagini e gli accer-
tamenti ritenuti necessari dall’Impresa sciogliendo a tal fine, dal segreto professiona-
le, i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.

Art. 18 - Criteri di indennizzabilità
L’Impresa corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive 
dell’Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche pre
esistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’Infortunio può aver eserci
tato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito 
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delle lesioni prodotte dall’Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non 
indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per 
Invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate 
dall’Infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, 
senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 12.

Art. 19 - Modalità di valutazione del danno
Le divergenze sulla natura e conseguenza delle lesioni, sul grado di Invalidità 
permanente o sul grado o durata dell’inabilità temporanea, nonché sull’applica
zione dei criteri di indennizzabilità, previsto dall’ art.18  Criteri di indennizzabilità 
 sono  demandate per iscritto ad un collegio di tre medici di cui due nominati uno 
per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Segretario dell’Or
dine dei Medici del luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina legale, più vicino 
al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.
E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, 
l’accertamento definitivo dell’Invalidità permanente ad epoca da definirsi dal 
Collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisio
nale sull’Indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispen
sa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei 
medici rifiuta di firmare il relativo verbale. 

Art. 20 - Cumulo di indennità
L’indennità per Inabilità Temporanea è cumulabile con quella per Morte o per Inva
lidità permanente.
Se dopo il pagamento di un’indennità per Invalidità permanente ma entro 2 (due) 
anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, l’Im
presa corrisponde al Beneficiario designato, o in difetto, agli eredi dell’Assicurato, la 
differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte ove questa 
sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.
Nel caso in cui l’Assicurato dovesse decedere per cause diverse dall’Infortu nio de
nunciato prima che l’ Invalidità Permanente sia stata accertata da un medico fiducia
rio dell’impresa a mezzo visita medica, gli eredi potran no dimostrare la sussistenza 
del diritto all’Indennizzo mediante consegna di documentazione medica idonea ad 
accertare la stabilizzazione dei postumi. 
La stabilizzazione dei postumi potrà essere provata dagli eredi mediante pro duzione 
del certificato di guarigione od equivalente documentazione attestan te la stabilizza
zione dei postumi permanenti, corredati, se non ancora prodot ta, da tutta la relativa 
documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero. 
L’Impresa verificherà la documentazione ricevuta al fine di valutare l’Invalidità 
Permanente. 
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Art. 21 - Pagamento dell’Indennizzo
Valutato il danno, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli ac
certamenti del caso (compresi eventuali accertamenti medicolegali), l’Impresa 
liquida le Inden nità che risultino dovute, ne dà comunicazione agli interessati 
e, avuta no tizia della loro accettazione, provvede entro i 30 (trenta) giorni suc
cessivi al pagamento. 

Art. 22 - Diritto di surrogazione
L’Impresa rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di sur
rogazione di cui all’art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell’Infortunio.

Art. 23 - Alienazione degli autoveicoli
Relativamente all’Assicurazione prevista dall’art. 9 lettera a, forma “veicolo”, nel 
caso di alienazione dell’autoveicolo designato nel Modulo di Polizza e di sostitu-
zione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione all’Impresa, 
indicando le caratteristiche del nuovo autoveicolo.
Dal momento dell’alienazione l’Assicurazione non è più valida per l’autoveicolo 
alienato e diviene valida per il nuovo autoveicolo dalle ore 24 del giorno di spedi-
zione della raccomandata con cui viene fatta la comunicazione anzidetta ovvero, 
se la comunicazione è fatta con telegramma, o fax, dall’ora di spedizione di questi.
Nel caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne 
immediatamente comunicazione all’Impresa e trasmettere all’acquirente l’obbli-
go di continuare il Contratto.
L’Assicurazione, se il Premio è pagato, continua a favore dell’acquirente per 15 
(quindici) giorni da quello dell’alienazione. 
Trascorso questo termine se l’acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, 
l’Assicurazione cessa.
L’Impresa, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di voltura del Contratto, ha facol-
tà di recedere dallo stesso con il preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

Art. 24 - Indicizzazione
Nel corso dell’anno contrattuale gli importi monetari di Polizza verranno automa
ticamente adeguati in più o in meno in proporzione alle variazioni dell’“Indice”.
In caso di Sinistro gli importi monetari di Polizza verranno adeguati in conformità 
al rapporto tra:

“l’Indice data Sinistro” e “l’Indice di Riferimento Annuale”.

L’Impresa rinuncia al maggior Premio che la competerebbe in relazione all’adegua
mento automatico delle somme assicurate nel corso dell’anno.
Il Premio perciò verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale.
Sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola, a ciascuna scadenza an
nuale, con preavviso di 60 (sessanta) giorni. 
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CONDIZIONI PARTICOLARI
(valgono solo se espressamente richiamate sul Modulo di Polizza)

A - Estensioni del tempo libero
A deroga di quanto indicato nelle Norme che regolano l’Assicurazione, la 
garanzia deve intendersi estesa a tutti gli Infortuni che possono causare la 
morte, l’Invalidità permanente o il ricovero in Istituto di Cura e che si veri
fichino durante l’espletamento della vita familiare domestica e scolastica 
e l’esercizio di attività sportive di pratica comune.

Sono compresi in garanzia anche:

a. l’asfissia non di origine morbosa;
b. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c. le affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di insetti o arac

nidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori 
necessari;

d. l’annegamento;
e. l’assideramento o il congelamento;
f.  la folgorazione;
g.  i colpi di sole o di calore;
h. le lesioni determinate da sforzi, comprese le ernie traumatiche ma 

esclusi gli infarti;
i. gli Infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
l. gli Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche 

gravi;
m. gli Infortuni derivanti da tumulti popolari, aggressioni od atti violenti 

che abbiano movente politico o sociale, da atti di terrorismo, vandali
smo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte 
attiva;

n. gli Infortuni subiti durante il servizio militare di leva in tempo di pace o 
durante il servizio sostitutivo dello stesso.

Sono esclusi gli Infortuni:
• derivanti dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie 

forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai, salto dal 
trampolino con sci o idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore e 
speleologia, sports aerei in genere; 

•  derivanti dalla partecipazione a corse o gare ed alle relative prove di al-
lenamento, salvo che si tratti di gare automobilistiche, di regolarità pura 
indette dall’ACI o di gare podistiche, gare di bocce, golf, pesca non subac-
quea, scherma, tennis, nonché di gare o partite aziendali, interaziendali od 
aventi carattere ricreativo;
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•  derivanti da guerra, insurrezione, calamità provocate da forze della 
natura, influenze termiche od atmosferiche;

•  sofferti in stato di ubriachezza, quelli sofferti in conseguenza di pro-
prie azioni delittuose, nonché di partecipazione ad imprese temerarie, 
salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per 
legittima difesa;

•  derivanti dalla guida di veicoli o natanti a motore, adibiti ad uso pri-
vato o da diporto, quando l’Assicurato non sia abilitato a norma delle 
disposizioni in vigore.

La liquidazione dell’Indennizzo per Invalidità permanente verrà effettuata 
con le seguenti modalità:
a. sulla parte di somma assicurata fino a e 103.000,00 non si farà luogo ad 

Indennizzo quando l’Invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 
3% della totale; se invece l’Invalidità permanente risulta superiore a tale 
percentuale, l’Indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;

b.  sulla parte di somma assicurata eccedente e 103.000,00 non si farà luogo 
ad Indennizzo quando l’Invalidità permanente e di grado pari o inferiore al 
5% della totale; se invece l’Invalidità permanente risulta superiore a tale 
percentuale, l’Indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente.
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