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Inclusa nella quota associativa annuale

POLIZZA INFORTUNI SPORTIVI

Il PTR garantisce ai propri associati una polizza infortuni inclusa nei servizi annuali PTR. Riportiamo qui di
seguito un estratto dei massimali assicurativi previsti nella polizza infortuni (UNIPOL-SAI 77/163533968).
€ 80.000,00 per il caso morte da infortunio
€ 80.000,00 per invalidità permanente (franchigia del 6%)
€ 150,00 risarcimento forfettario per infortuni con frattura al setto nasale
€ 100,00 per acquisto occhiali da vista danneggiati

INTEGRAZIONI ASSICURATIVE ALLA POLIZZA BASE
Per una più estesa copertura assicurativa, i soci PTR possono sottoscrivere una copertura assicurativa
integrativa e volontaria, con un versamento aggiuntivo alla quota annuale del rinnovo PTR di € 12,00
(integrativa “A”) oppure € 24,00 (integrativa “B”). Le estensioni assicurative e la polizza base sono valide
12 mesi dalla data di emissione.

INTEGRATIVA “A” (L’integrativa “A” - a € 12,00 in aggiunta alla quota associativa)
€ 30,00 Diaria da ricovero o periodo di gessatura dal 6°giorno e massimo 30 giorni
€ 1.000,00 Rimborso spese sanitarie sia da ricovero che domiciliari o ambulatoriali
		 (franchigia € 150,00)

INTEGRATIVA “B” (L’integrativa “B” - a € 24,00 in aggiunta alla quota associativa)
€ 50,00 Diaria da ricovero o periodo di gessatura dal 6°giorno e massimo 30 giorni
€ 2.000,00 Rimborso spese sanitarie sia da ricovero che domiciliari o ambulatoriali
		 (franchigia € 150,00)

RESPONSABILITÀ CIVILE - non inclusa nella quota associativa (volontaria) € 50,00

Polizza Fondiaria SAI - PTR RC-60/761209239
L’assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi, spese) rispettivamente fino a concorrenza di
Responsabilità Civile verso Terzi per un massimale unico per sinistro sia per danni a persone, cose
o animali di € 1.000.000,00 (unmilione/00), che venissero reclamati al socio PTR, nominativamente
assicurato, nella sua qualità e mansione di insegnante di tennis, ovunque esercitata in Italia e/o in
qualsiasi altro paese europeo.
Il costo di questa polizza, è solo parzialmente a carico del socio PTR, ed ammonta a € 50,00.
Per sottoscriverla, il socio deve farne esplicita richiesta alla sede PTR Italia – Via Leichter 28 - 39012
Merano, tel. 0473 230097 – ed effettuare il versamento di € 50,00 (o aggiungendo l’importo alla quota
rinnovo annuale, o nuovo socio, oppure separatamente) a mezzo bonifico bancario.
IBAN: IT 49 B 08134 58560 000300217034.
La polizza ha validità annuale (1/1-31/12).
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