
 

INFORMATIVA AI SOCI 
 

NOTA SULLE COPERTURE ASSICURATIVE 
TESSERAMENTO U.S.ACLI 2016/2017 

 
La tessera U.S.ACLI nella sua versione di TESSERA BASE – 
TESSERA GIOVANE – TESSERA BASSO RISCHIO offre una 
copertura di invalidità permanente o caso di morte per un massimale di 
€ 80.000,00, con una franchigia del 5%. 
E’ inoltre coperta la R.C.T.  con un massimale di € 300.000,00 per la 
TESSERA BASE e € 150.000,00 per la tessera GIOVANE. 
La TESSERA BASSO RISCHIO non prevede copertura RCT. 
La tessera copre pertanto GLI INFORTUNI – senza limiti di età - che 
causano un’invalidità permanente (cioè una lesione oggettivamente 
riscontrabile nel tempo: es. frattura – le distorsioni non rientrano nelle 
invalidità e non sono MAI coperte). La valutazione dell’invalidità, e il 
conseguente pagamento da parte dell’assicurazione, avviene sulla base 
di una tabella lesioni, da cui si calcola la percentuale di invalidità 
riportata. L’erogazione del premio viene effettuata con la trattenuta di 
una franchigia del 5%. Ciò significa che su una percentuale di invalidità 
del 7% verrà pagato un’ indennizzo del 2%. 
 

Per poter avere dei rimborsi in caso di infortunio, si consiglia pertanto di 
aggiungere alla tessera uno dei due bollini previsti, con le seguenti 
formule: 
 

BOLLINO B che prevede una diaria ricovero e gessatura € 

25,00/giorno fino a 30 gg (franchigia 5 giorni) e l’aumento della RCT a  € 
500.000,00 

        COSTO BOLLINO €  6,00 

 

BOLLINO FULL che prevede una diaria ricovero e gessatura € 

25,00/giorno fino a 30 gg (franchigia 5 giorni) e il rimborso Spese 
Mediche (comprese spese per fisioterapia): massimale € 600,00 
(scoperto 20% con minimo € 250,00). La RCT è aumentata a € 
1.500.000,00 

        COSTO BOLLINO € 15,00 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella riepilogativa    
       

TIPO 
TESSERA R.C.T. MORTE LESIONI 

DIARIA 
RICOVERO E 
GESSATURA 

ALTRE 
INDENNITA' 

TESSERA 
BASE 

 
300.000,00 

 
80.000,00 

 

invalidità 
permanente: 
 € 80.000,00 

Franchigia 5% 
 

NO 
  

TESSERA 
GIOVANI 

 

150.000,00 
 
 

80.000,00 
 
 

invalidità 
permanente: 
 € 80.000,00 

Franchigia 5% 
 

NO 
 
 

  
 
 

TESSERA  
BASSO 

RISCHIO 

NO 
 
 

80.000,00 
 
 

invalidità 
permanente: 
 € 80.000,00 

Franchigia 5% 
 

NO 
 
   

Bollino B 
 

 
500.000,00 

 
80.000,00 

 

invalidità 
permanente:  
€ 80.000,00 

Franchigia 5% 
 

€ 25,00/giorno 
fino a 30 gg 
(franchigia 5 gg) 

  

Bollino FULL 1.500.000,00 
 
 

80.000,00 
 
 

invalidità 
permanente:  
€ 80.000,00 

Franchigia 5% 
 
 

€  25,00/giorno 
fino a 30 gg 
(franchigia 5 gg) 

Spese Mediche: 
massimale € 600,00 

scoperto 20%  
con minimo € 

250,00  
 


