
 

Prot.n   3542   LM /mc      Roma, 28 dicembre 2017 

Allegati: vari 

       Ai Presidenti Regionali Libertas  

       Ai Presidenti Provinciali Libertas 

     

        e p.c. Al Vice Presidente Nazionale Libertas 

       Ai Consiglieri Nazionali Libertas  

       Ai Revisori dei Conti Libertas 

 

          LORO SEDI 

 

Oggetto: Polizza Assicurativa 2018/2020  

 

Si comunica che a far data dal 01/01/2018 è stata sottoscritta una nuova polizza 

assicurativa, che si allega e che potete trovare pubblicata sul sito www.libertasnazionale.it, con 

PosteAssicura Spa. 

L'enorme semplificazione della polizza rispetto alla precedente ha portato, tra le altre 

cose, ad eliminare le distinzioni che erano state fatte per le diverse discipline (non ci sono più 

polizze integrative dedicate a discipline particolari a parte il ciclismo) e quelle relative a polizze 

integrative generiche ed individuali. 

Sono migliorate le condizioni delle coperture di base: 

 •        A1( ex base 1): 

 o spese mediche da infortunio (ospedaliere o meno) € 1500 prima erano  

 ospedaliere e  diminuzione franchigia da €500 a €350 

 o inserimento diaria da gesso di €25,00 

 o Aumento RCT da € 25.000 a € 50.000 con  diminuzione della franchigia da € 

 4.000 a € 1.500 

 •        A2 (ex base 2) subirà un aumento di € 0,50: 



 

                Aumento RCT da € 25.000 a € 50.000 con  diminuzione della franchigia da € 4.000 

  a € 1.500 

Le polizze facoltative sono state ridette a 3: 

• B1 integrativa in attività sportiva di base 

• C1 Gold Integrativa agonisti 

• D1 Ciclismo ( tutte le discipline relative al ciclismo compreso il cicloturismo etc.) 

Le polizze stipulate da settembre ad oggi saranno valide fino al 31 dicembre 2017 mentre 

dal 1 gennaio 2018 le coperture assicurative seguiranno la seguente conversione e saranno 

valide sino al 31/08/2018: 

 Base1 > A1 

 Base2 > A2 

 Normal Cover (normale ed individuale) > B1 

 Good Cover (normale ed individuale) > C1  

 Extra Cover (normale ed individuale) > C1 

 Climbing > C1 

 Pet Therapy > C1 

 Sport equestri > C1 

 Sport cinofili > C1 

 Ciclismo e cicloturismo (normale e individuale) > D1 

Si rappresenta che tali condizioni migliorative rispetto al passato a beneficio dei nostri 

tesserati sono il frutto di un notevole sforzo economico sostenuto da Centro Nazionale. 

In allegato alla presente potete trovare il prospetto riepilogativo delle condizioni e dei 

costi delle nuove coperture assicurative collegate al tesseramento e la modulistica per la 

denuncia sinistri. 

Cordiali saluti   

         Luigi Musacchia 


