
SITUAZIONE RIASSUNTIVA ASSICURAZIONI 
PWKA 2015/2016 

 
In merito a sopraggiunte variazioni nella stipula dei contratti assicurativi e per migliorare e/o chiarire 
Le condizioni offerte nelle diverse tipologie di tesseramento diamo la seguente informativa. 
Ogni atleta potrà scegliere una delle seguenti tipologie di tesseramento. 

 

 

TESSERAMENTO TIPO A € 15.00 
Tessera riservata ai solo amatori già assicurati con altre enti/federazioni. Questi atleti 
dovranno produrre insieme alla domanda di iscrizione alla PWKA copia del rinnovo 
assicurativo fatto con la Federazione o con un  Ente riconosciuto dal Coni  che può essere 
anche diverso dal nostro ente di riferimento e copia certificato medico in corso di validità. 
Non saranno accettate iscrizioni senza prima questi documenti. 
N.B. questo tipo di tesseramento è solo per i non agonisti.  

 

 

TESSERAMENTO TIPO B € 20.00 
atleti amatori/agonisti con solo assicurazione BASE MSP (Tipo CARD ARTI MARZIALI) 
Questo tipo di tesseramento dà diritto a questi massimali assicurativi: 
INFORTUNI 
€ 100.000 Caso Morte 
€ 100.000 Caso invalidità permanente franchigia assoluta 5% 
€ 520 Rimborso spese mediche Scoperto 10% con minimo di € 50,00 
€ 20* Diaria da ricovero franchigia 5gg-max 30 gg 
€ 10* Diaria da gesso franchigia 5gg- max 30 gg 

 
*In caso di infortunio che interessi contemporaneamente le Garanzie rimborso spese mediche e diaria 
da ricovero e/o gesso l’importo totale liquidabile dalla Società (rimborso+diaria) non potrà essere in 
nessun caso superiore a € 6.000,00 

 

 

TESSERAMENTO TIPO C € 25.00 
atleti amatori/agonisti con assicurazione BASE MSP TIPO CARD ARTI MARZIALI e con l’aggiunta 
della assicurazione REALE MUTUA ASSICURAZIONI cumulabile ai massimali dell’MSP coperta dal 
broker: Bacchin Giorgio 0143-79369 fax 0143768942 mail. bacchingiorgio@libero.it 

 
INFORTUNI 
€ 126.000 Caso Morte 
€ 100.000 Caso invalidità permanente con franchigia 5% 
+ 
€ 26.000 caso invalidità permanente con le seguenti limitazioni 

1)  Non si darà luogo ad indennizzo quando l’Invalidità Permanente non sia superiore al 5% della 
Totale 

2)  Se l’Invalidità Permanente supera il 5% ma non si raggiunge il 25% l’indennità verrà liquidata 
soltanto la parte eccedente il 5% ed eliminata se supera il 25% , se è pari o superiore al 70% 
l’indennità verrà liquidata al 100% del capitale assicurato. 

€ 520 Rimborso spese mediche Scoperto 10% con minimo di € 50,00 
€ 20* Diaria da ricovero franchigia a partire dal  5gg-max 30 gg 
€ 10* Diaria da gesso franchigia a partire dal 5gg- max 30 gg 

+ 
€ 1.250 rimborso spese di cura a seguito ricovero con almeno 2 pernottamenti (rimborso dell’80% 
senza medicinali). 
€ 35 al giorno spese mediche per ogni notte di ricovero dopo il 3 giorno. 
€ 11 diaria al giorno per “gesso” a partire dal 10 giorno successivo al periodo dell’immobilizzazione max 
30 giorni per ogni infortunio. Nel caso di rotture che non prevedono mezzi di contenzione il periodo di 
immobilizzazione verrà considerato facendo riferimento ai giorni di prognosi (come da documentazione 



medica) e non a quelli di convalescenza. 
Si ricorda che l’assicurazione Reale Mutua copre gli assicurati dai 5 ai 75 anni. 
Questa modalità di tesseramento che segue l’atleta permette di assicurare la persona in tutti i posti di 
allenamento in Italia e all’estero come spiagge,parchi, palestre pubbliche e corsi e gare anche 
organizzati  da altri enti fuori dalla società di appartenenza. 

 
 

TESSERAMENTO TIPO D € 40,00 
Atleti amatori/agonisti anni con assicurazione MSP tipo ARTI MARZIALI INTEGRATIVA 

 
Questo tipo di tesseramento dà diritto a questi massimali assicurativi: 
INFORTUNI 
€ 120.000 Caso Morte 
€ 120.000 Caso invalidità permanente franchigia assoluta 5% 
€ 6.000 Rimborso spese mediche Scoperto 10% con minimo di € 50,00 
€ 30* Diaria da ricovero franchigia 5gg-max 30 gg 
€ 15* Diaria da gesso franchigia 5gg- max 30 gg 

 
*In caso di infortunio che interessi contemporaneamente le Garanzie rimborso spese mediche e diaria 
da ricovero e/o gesso l’importo totale liquidabile dalla Società (rimborso+diaria) non potrà essere in 
nessun caso superiore a € 6.000,00 

 

 

TESSERAMENTO TIPO E € 40,00 
Atleti amatori/agonisti anni con assicurazione MSP tipo GIOVANI MENO 16 ANNI 

 
Questo tipo di tesseramento dà diritto a questi massimali assicurativi: 
INFORTUNI 
€ 150.000 Caso Morte 
€ 180.000 Caso invalidità permanente franchigia assoluta 3% (35%=100%) 
€ 10.000 Rimborso spese mediche Scoperto 10% con minimo di € 50,00 
€ 30* Diaria da ricovero franchigia 5gg-max 30 gg 
€ 30 * Diaria da gesso franchigia 5gg- max 30 gg 

 
*In caso di infortunio che interessi contemporaneamente le Garanzie rimborso spese mediche e diaria 
da ricovero e/o gesso l’importo totale liquidabile dalla Società (rimborso+diaria) non potrà essere in 
nessun caso superiore a € 6.000,00 

 

ASSICURAZIONE SOCI TECNICI/DIRIGENTI PWKA 2014/2015 
 

 

TESSERAMENTO TIPO F € 80.00 
Con assicurazione Tecnici/dirigenti MSP 
INFORTUNI 
€ 126.000 Caso morte 
€ 100.000 Caso invalidità permanente (franchigia assoluta 5%) 
€ 1.200 Rimborso spese mediche (scoperto 10% con minimo di € 50,00) 

 
€ 26.000 

1 Caso Invalidità permanente Non si darà luogo ad indennizzo quando l’Invalidità Permanente 
non sia superiore al 5% della Totale 



2 Se l’Invalidità Permanente supera il 5% ma non si raggiunge il 25% l’indennità verrà liquidata 
soltanto la parte eccedente il 5% ed eliminata se supera il 25% , se è pari o superiore al 70% 
l’indennità verrà liquidata al 100% del capitale assicurato. 

 
€ 1.250 Rimborso spese mediche (con pernottamento di almeno 2 giorni) 
€ 35,00 al giorno spese mediche per ogni notte di ricovero dopo il 3 giorno. 

€ 11 diaria al giorno per “gesso” a partire dal 10 giorno successivo al periodo 
dell’immobilizzazione max 30 giorni per ogni infortunio. Nel caso di rotture che non prevedono 
mezzi di contenzione il periodo di immobilizzazione verrà considerato facendo riferimento ai giorni di 
prognosi (come da documentazione medica) e non a quelli di convalescenza 

 

 
 

€ 1.500.000 Massimale di garanzia per sinistro 
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI  personale nell’attività di insegnamento in ogni 
luogo anche verso atleti non tesserati PWKA. 

 
Nota: Chi fosse Presidente e/o consigliere ed anche tecnico dell’Associazione deve munirsi di tessera 
assicurativa specifica  

 
DOMANDA DI AFFILIAZIONE MSP 

 
€ 30,00 AFFILIAZIONE MSP COMPRESE TESSERA PRESIDENTE ,VICE PRESIDENTE E 
SEGRETARIO. (Anche questi sono coperti con l’assicurazione dirigenti MSP). 

 
Le presenti condizioni assicurative sono alla data del 1 Settembre 2013 , la Pwka si riserva di 
aggiornarle qual’ora gli enti assicurativi dovessero variare tali condizioni. 

 

 
 

ASSICURAZIONI AGGIUNTIVE 
 

 
 

N.B Nell’iscrizione della società la RCT/RCO  Impianti Palestra non è compresa  questa 
assicurazione  deve essere stipulata a parte da ogni singola associazione  o con la  
REALE MUTUA o con l’MSP , l’attivazione come da tabella allegata deve essere richiesta 
in segreteria PWKA   
 

€ 90,00  Impianti Silver   

Massimali copertura Silver impianti  RCT€ 500.000    RCO € 500.000 

€ 130,00 Impianti Gold  

 Massimali copertura Golden  impianti  RCT € 3.000.000   RCO   € 3.000.000 Copertura tesserati € 300.000 

€ 80,00 Istruttori H24  

 Istruttori H24 RCT € 500.000  RCO € 500.000 

 
Assicurazione tutela legale  da richiedere alla Reale Mutua 

 
Assicurazione giornaliera per manifestazioni e gare. da richiedere all’MSP o alla Reale 
Mutua 

 

La presente  elimina tutte le precedenti 

Milano 31  Ottobre  2015 


