
Tessera FISI Club € 45,00
(scadenza 31 maggio 2022)



SAI CHE DAL 1° GENNAIO 2022 E’ OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE RCT AI SENSI DEL DL 40/2021?
CON LA TESSERA POTRAI AVERE QUESTA COPERTURA ASSICURATIVA

OLTRE AD UNA SERIE DI PROTEZIONI CHE RENDERANNO LA TUA PRATICA SPORTIVA SICURA!

TESSERA FISI - PIU’ SICUREZZA E TANTI VANTAGGI
Tessera 2021/2022 con validità dal 01/06/2021 al 31/05/2022 € 45,00 - Diventa tesserato FISI:
TESSERA FISI - PIÙ SICUREZZA E TANTI VANTAGGI!
• Tutti i tesserati possono usufruire di tre differenti opportunità per le coperture integrative: Bronze, Silver e Gold 
(visitare il sito fisi.org per i dettagli)
• Ti ricordiamo che grazie al desk assicurativo dedicato, ogni richiesta può essere inoltrata a: 
sinistrifisi@magjltconsulting.com
Ricevimento telefonico: tel. 06 / 85306549 (lun. - giov. ore 15.00 / 17.00)
Inoltre l’ufficio assicurazioni federale è sempre a disposizione per qualsiasi informazione tramite i seguenti recapiti: 
assicurazione@fisi.org oppure contattando il seguente numero telefonico 02.75.73.341.
* Skipass: 5 giorni al 50% in diversi comprensori
* Puoi usufruire di uno sconto del 50% per 5 giornate in tutti i comprensori sciistici aderenti all’iniziativa. 
  La lista dei comprensori e le relative date sono pubblicate sul sito fisi.org.
* Sconti sui prodotti e servizi dei Partner e Sponsor FISI
Grazie alla negoziazione di FISI con diversi Sponsor e Partner, puoi accedere a una serie di ulteriori sconti, servizi e 
opportunità. Tutte le iniziative sono pubblicate sul sito fisi.org

                  Queste sono le opportunità che ti offre la tessera 2021/2022
* sei assicurato per la stagione di riferimento
* hai uno sconto del 50% per 5 giornate di sci nei comprensori aderenti all’iniziativa e tanti altri vantaggi, servizi e 
opportunità

(*) La presente garanzia opera solamente per infortunio indennizzabile a termini di polizza
(**) Rimborso spese di trasporto
In caso di infortunio indennizzabile ai termini di polizza, la Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto 
dell’ Assicurato alla struttura sanitaria (incluso anche il trasporto con toboga) più idonea con qualsiasi mezzo 
sanitariamente attrezzato e fino alla somma massima di € 500,00 per persona/anno assicurativo. Nel caso in cui il 
trasporto venga necessariamente attuato mediante elicottero/eliambulanza la somma assicurata si intende elevata ad 
€ 2.000,00 per sinistro/persona/anno assicurativo. In caso di infortunio non indennizzabile ai termini di polizza, le somma 
assicurate si intende rispettivamente di € 250,00 e di € 1.000,00.
Assicurazione per la stagione di riferimento (tutti i dettagli sul sito fisi.org sezione tesseramento)
• Vantaggiosa copertura assicurativa Infortuni.
• RCT (Responsabilità Civile Terzi): franchigia € 300,00 con massimale
€ 500.000,00
• Infortuni: franchigia per invalidità permanente del 5% per agonisti e 7% per non agonisti (*) e rimborso delle spese di 
trasporto da infortunio (**)

SCOPRI DI PIU’ SU FISI.ORG


