
                                                       

SITUAZIONE RIASSUNTIVA ASSICURAZIONI PWKA 2018/2019 
 
 
In merito a sopraggiunte variazioni nella stipula dei contratti assicurativi e per migliorare e/o chiarire 
Le condizioni offerte nelle diverse tipologie di tesseramento diamo la seguente informativa con riassunti delle 
norme più importanti di trasparenza a tutti gli affiliati. 
Ogni atleta potrà scegliere una delle seguenti tipologie di tesseramento. 
Le polizze dettagliate si possono trovare sul sito MSP o inviate su richiesta.  

 
DOMANDA DI AFFILIAZIONE  

Compresa affiliazione MSP per chi non avesse già un Ente  
(senza la quale non si possono richiedere le tessere)  

La quota di affiliazione palestra và pagata anche se si ha già una 
affiliazione ad un Ente 

 

€ 40,00 AFFILIAZIONE ASD MSP COMPRESE TESSERA PRESIDENTE RED CARD ,VICE PRESIDENTE  E SEGRETARIO 

BLUE CARD  (Anche questi sono coperti con l’assicurazione dirigenti MSP). 
Nota :se il Presidente o il dirigente fossero Atleti o Tecnici all’interno della stessa Asd  o in altre dovranno fare 
anche il tesseramento specifico scegliendo nelle opzioni qua riportate.  

 
TESSERAMENTO TIPO A € 20.00 
 

INFORTUNI CON COPERTURA ASSICURATORE BACCHIN GIORGIO  
€ 26.000 caso invalidità permanente con le seguenti limitazioni  

1) Non si darà luogo ad indennizzo quando l’Invalidità Permanente non sia superiore al 5% della Totale 
2) Se l’Invalidità Permanente supera il 5% ma non si raggiunge il 25% l’indennità verrà liquidata soltanto la 

parte eccedente il 5% ed eliminata se supera il 25% , se è pari o superiore al 70% l’indennità verrà 
liquidata al 100% del capitale assicurato. 
 

€ 1.250 rimborso spese di cura a seguito ricovero con almeno 2 pernottamenti (rimborso dell’80% senza 
medicinali). 
€ 35 al giorno spese mediche per ogni notte di ricovero dopo il 3 giorno. 
€ 11 diaria al giorno per “gesso” a partire dal 10 giorno successivo al periodo dell’immobilizzazione max 30 giorni 
per ogni infortunio. Nel caso di rotture che non prevedono mezzi di contenzione il periodo di 
immobilizzazione verrà considerato facendo riferimento ai giorni di prognosi (come da documentazione 
medica) e non a quelli di convalescenza. 
Si ricorda che questa  assicurazione copre gli assicurati dai 5 ai 75 anni mentre quella MSP non ha limiti di età.  
Questa modalità di tesseramento che segue l’atleta permette di assicurare la persona in tutti i posti di 
allenamento in Italia e all’estero come spiagge,parchi, palestre pubbliche e corsi e gare anche organizzati  da altri 
enti fuori dalla società di appartenenza. 
 
*In caso di infortunio che interessi contemporaneamente le Garanzie rimborso spese mediche e diaria da 
ricovero e/o gesso l’importo totale liquidabile dalla Società (rimborso+diaria) non potrà essere in nessun caso 
superiore a € 600,00 
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TESSERAMENTO TIPO B € 25.00 
 
atleti amatori/agonisti con assicurazione  MSP TIPO CARD ARTI MARZIALI BASE e con l’aggiunta della 
assicurazione  cumulabile ai massimali dell’MSP coperta dal broker: Bacchin Fabio  
 
INFORTUNI ASSICURAZIONE MSP 
€ 100.000 Caso Morte  
€ 100.000 Caso invalidità permanente con franchigia 5%   
+ 
€ 520 Rimborso spese mediche Scoperto 10% con minimo di € 50,00 
€ 20*  Diaria da ricovero  franchigia a partire dal  5gg-max 30 gg 
€ 10*  Diaria da gesso  franchigia a partire dal 5gg- max 30 gg 
*In caso di infortunio che interessi contemporaneamente le Garanzie rimborso spese mediche e diaria da 
ricovero e/o gesso l’importo totale liquidabile dalla Società (rimborso+diaria) per l’Msp non potrà essere in 
nessun caso superiore a € 600,00 

+ 
INFORTUNI CON COPERTURA ASSICURATORE BACCHIN FABIO 

€ 26.000 caso invalidità permanente con le seguenti limitazioni  
1     Non si darà luogo ad indennizzo quando l’Invalidità Permanente non sia superiore al 5% della Totale 
2 Se l’Invalidità Permanente supera il 5% ma non si raggiunge il 25% l’indennità verrà liquidata soltanto la 

parte eccedente il 5% ed eliminata se supera il 25% , se è pari o superiore al 70% l’indennità verrà 

liquidata al 100% del capitale assicurato. 

 
€ 1.250 rimborso spese di cura a seguito ricovero con almeno 2 pernottamenti (rimborso dell’80% senza 
medicinali). 
€ 35 al giorno spese mediche per ogni notte di ricovero dopo il 3 giorno. 
€ 11 diaria al giorno per “gesso” a partire dal 10 giorno successivo al periodo dell’immobilizzazione max 30 giorni 
per ogni infortunio. Nel caso di rotture che non prevedono mezzi di contenzione il periodo di 
immobilizzazione verrà considerato facendo riferimento ai giorni di prognosi (come da documentazione 
medica) e non a quelli di convalescenza. 
Si ricorda che l’assicurazione  del Broker Bacchin copre gli assicurati dai 5 ai 75 anni mentre quella MSP non ha 
limiti di età.  
Questa modalità di tesseramento che segue l’atleta permette di assicurare la persona in tutti i posti di 
allenamento in Italia e all’estero come spiagge,parchi, palestre pubbliche e corsi e gare anche organizzati  da altri 
enti fuori dalla società di appartenenza. 
 

In caso di infortunio si apriranno due pratiche distinte una per assicurazione.  
Questo tipo di tesseramento è valido per tutte le gare MSP e PWKA.  
nessun caso superiore a € 10.000,00 
 
 
 
 
 
 



                                                       
 

 
TESSERA TIPO C TECNICI  + RC ISTRUTTORI   € 65.00 
 
INFORTUNI CON COPERTURA ASSICURATORE BACCHIN FABIO 

€ 26.000  
1 Caso Invalidità permanente Non si darà luogo ad indennizzo quando l’Invalidità Permanente non sia 

superiore al 5% della Totale 
2 Se l’Invalidità Permanente supera il 5% ma non si raggiunge il 25% l’indennità verrà liquidata soltanto la 

parte eccedente il 5% ed eliminata se supera il 25% , se è pari o superiore al 70% l’indennità verrà 
liquidata al 100% del capitale assicurato. 

€ 1.250 Rimborso spese mediche (con pernottamento di almeno 2 giorni) 
€ 35,00 al giorno spese mediche per ogni notte di ricovero dopo il 3 giorno. 

€ 11 diaria al giorno per “gesso” a partire dal 10 giorno successivo al periodo dell’immobilizzazione max 
30 giorni per ogni infortunio. Nel caso di rotture che non prevedono mezzi di contenzione il periodo di 
immobilizzazione verrà considerato facendo riferimento ai giorni di prognosi (come da documentazione medica) 
e non a quelli di convalescenza 
RC ISTRUTTORI Broker Bacchin Fabio 
€ 1.500.000 Massimale di garanzia per sinistro 
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI  personale nell’attività di insegnamento in ogni luogo anche verso 
atleti non tesserati MSP.  
 

 
TESSERA TIPO D TECNICI  + RC ISTRUTTORI   € 80.00 
Con assicurazione Tecnici MSP GREY CARD INFORTUNI 
Questo tipo di tesseramento dà diritto a questi massimali assicurativi: 
INFORTUNI TECNICI MSP 
€ 100.000 Caso Morte 
€ 100.000 Caso invalidità permanente franchigia assoluta 5% 
€ 1.200  Rimborso spese mediche Scoperto 10% con minimo di € 50,00 
+ 
INFORTUNI CON COPERTURA ASSICURATORE BACCHIN FABIO  

€ 26.000  
1  Caso Invalidità permanente Non si darà luogo ad indennizzo quando l’InvaliditàPermanente non sia 

superiore al 5% della Totale 
2   Se l’Invalidità Permanente supera il 5% ma non si raggiunge il 25% l’indennità verrà liquidata soltanto la parte 
eccedente il 5% ed eliminata se supera il 25% , se è pari o superiore al 70% l’indennità verrà liquidata al 100% del 
capitale assicurato. 

€ 1.250 Rimborso spese mediche (con pernottamento di almeno 2 giorni) 
€ 35,00 al giorno spese mediche per ogni notte di ricovero dopo il 3 giorno. 

€ 11 diaria al giorno per “gesso” a partire dal 10 giorno successivo al periodo dell’immobilizzazione max 
30 giorni per ogni infortunio. Nel caso di rotture che non prevedono mezzi di contenzione il periodo di 
immobilizzazione verrà considerato facendo riferimento ai giorni di prognosi (come da documentazione medica) 
e non a quelli di convalescenza 
RC ISTRUTTORI Broker Bacchin Fabio 



                                                       
€ 1.500.000 Massimale di garanzia per sinistro 
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI  personale nell’attività di insegnamento in ogni luogo anche verso 
atleti non tesserati MSP.  

 

ASSICURAZIONI AGGIUNTIVE FACOLTATIVE 
 
N.B Nell’iscrizione della società Palestra non è compresa la RCT Impianti che deve essere stipulata 
a parte da ogni singola associazione richiedendo i moduli dell’MSP o del Broker Bacchin Fabio . Il 
costo varia secondo il numero di soci tesserati e secondo l’importo dei massimali.  
 
Assicurazione tutela legale palestra 
 
Assicurazione giornaliera per manifestazioni e gare.  
 
Assicurazione h24 Istruttori   
 
Assicurazione Impianti Gold e Silver   
 
Per queste assicurazioni aggiuntive richiedere i preventivi al Broker Bacchin Fabio  
Cell. 3480347735   e.mail : bacchin.broker@gmail.com 

 

 Il pagamento del  tesseramento dovrà essere fatto sul seguente conto 

corrente bancario intestato a  FEDERAZIONE PWKA  :  

 

BANCA PROSSIMA 

 

IBAN : IT 21 R 03359 01600 1000 0016 1450  

 

    BIC :BCITITMX 

 
Per chi volesse l’inserimento dei propri associati il costo del servizio di segreteria è  
1,50  Euro comunicando i dati essenziali per l’inserimento 
 
 

 

La presente elimina tutte le precedenti circolari                                                     

 

La segreteria FEDERAZIONE PWKA  

 

     Milano  10 Ottobre 2018 



                                                       
 

 

 


