Federcaccia Sassari
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Federcaccia Sassari Organizzazione

TESSERAMENTO FEDERCACCIA 2020
La tessera può essere pagata anche tramite bonifico bancario IT27D0760103200000063533004 intestato alla Federazione Italiana della
Caccia via Salaria 298a Roma ( nella causale dovranno essere indicati i dati anagrafici e sezione comunale di appartenenza)
Somme Assicurate Persone
Tessera
costo

prima
licenza

tipo

Base

€. 60,00 €. 25,00

€. 80,00

Infortuni

Normale

€ 40,00

€. 93,00 €. 53,00

Silver senza cane

capitale

garanzia

Silver

51,645,69

nessuna

IP

51,645,69

nessuna

Diaria ricovero

€.18 per max 90 gg

5 gg

Diaria gessatura

€. 8 per max 60 gg

5 gg

Morte

€. 65.000,00

nessuna

IP

€. 65.000,00

5% oltre
€.52.000,00

Diaria ricovero

€. 21 per max 90 gg

5 gg

Diaria gessatura

€. 21 per max 90 gg
€. 120.000,00

5 gg

Morte

Diaria ricovero

Morte

Gold senza cane

Gold

€.140,00 €.101,00

Diaria ricovero

Diaria gessatura

€. 3,00

€. 25,00

€.40,00

Amatoriale (viene esclusa
l'attività venatoria) non titolari di
porto d'arma
AMICA (viene esclusa
l'attività venatoria) non
titolari di porto d'arma
AMICA PLUS (viene
esclusa l'attività
venatoria) non titolari di
porto d'arma

5% oltre
€.52.000,00

5 gg
5 gg

5% oltre
€.52.000,00

5 gg
5 gg

Silver

€

260,00

Gold

€

400,00

TESSERA AMICA PLUS non titolari di porto d'armi

€.15.000,00 per
sinistro

nessuna

per sinistro €.4.000.000,00
per persona €.4.000.000,00
per cose/animali €.4.000.000,00

nessuna

€.15.000,00 per
sinistro

nessuna

per sinistro €.6.000.000,00
per persona €.6.000.000,00
per cose/animali €.6.000.000,00

nessuna

€.15.000,00 per
sinistro

nessuna

per sinistro €.26.000,00
per persona €.15.000,00
per cose/animali €.5.200,00

1033,00 solo per
danni a
cose/animali

€.15.000,00

nessuna

per sinistro €.3.000.000,00
per persona €.1.500.000,00
per cose/animali €. 750.000,00

nessuna

€.15.000,00

nessuna

5 gg
5 gg
5 gg
5 gg

Iscritto ROI O RSR (ex LOI o LIR) registrati ENCI o non
iscritto ROI o RSR ma che abbia ottenuto una qualifica in Iscritto ROI O RSR (ex LOI o LIR) Falco, poiana,
una fase del Campionato Italiano (provinciale,regionale o registrati ENCI ed in possesso gufo reale, aquila
finale) con una valutazione di buono,molto buono o
di qualifiche ENCI
reale da caccia
eccellente

somme per singolo
tesserato

somme per singolo tesserato

rimborso spese veterinarie

€

nessuna

5% oltre
€.52.000,00

somme per singolo tesserato
morte

per sinistro €.1.500.000,00
per persona €.1.500.000,00
per cose/animali €.1.500.000,00

nessuna

€. 120.000,00
€. 30 fino a 60 gg
€.40 da 61° al 90 gg
€.55 da 91° a 120 gg
€. 30 per max 90 gg

Non iscritto ENCI

Tessera

nessuna

nessuna

€. 100.000,00

Tipo cane

€.15.000,00 per
sinistro

5 gg

€. 52.000,00 assoluta del 10%

Diaria gessatura

nessuna

5 gg

IP

Diaria ricovero

per sinistro
€.52.000,00
per persona €.400.000,00
per cose/animali €.130.000,00

nessuna

€. 41.300,00

IP

franchigia

5 gg

Morte

Morte

franchigia massimale

massimale

5 gg

€. 220.000,00
€. 50 fino a 60 gg
€.70 da 61° al 90 gg
€.105 da 91° a 120 gg
€. 50 per max 90 gg

IP

Tutela legale

nessuna

€. 120.000,00
€. 30 fino a 60 gg
€.40 da 61° al 90 gg
€.55 da 91° a 120 gg
€. 30 per max 90 gg
€. 220.000,00

Diaria gessatura

€. 119,00 €.75,00

franchigia

Morte

IP

€.108,00 €.68,00

Rct

morte

100,00

€

600,00

€

900,00

rimborso spese veterinarie → €. 200,00

rimborso spese veterinarie

€

morte

100,00

€

1.300,00

€

2.000,00

somme per
singolo tesserato

rimborso spese
veterinarie

€

100,00

morte

€

1.000,00

morte → €. 1.300,00

Il rimborso relativo alle cure veterinarie non è previsto in caso di morte del cane, ancorchè relativo al medesimo evento. Le somme
assicurate per la morte si devono intendere ridotte al 50% per i cani di età inferiore a 2 anni o superiore a 8
Tutti gli associati (ad esclusione tessera amatoriale ed Amica) hanno diritto al contributo per lo scoppio, rapina e furto del fucile da caccia
Per tutti i tipi di tessera è prevista la Tutela Legale e la garanzia per la responsabilità civile derivante dal ruolo di caposquadra/capobattuta

Prima di tesserarti Ti consigliamo di prendere visione delle condizioni assicurativa (contratto assicurativo) delle varie
Associazioni o Assicurazioni private e non fermarti al riassunto delle condizioni poste nel retro della tessera
Il nostro contratto è disponibile presso le sezioni comunali di riferimento e su tutti i canali informatici della Federcaccia

