TESSERA CACCIA BASE 2015 – COSTO € 65,00
CONDIZIONI ASSICURATIVE
Massimali
R.C.V.T. (polizza n. M0096937302):
(estesa a coniuge, genitori, figli, parenti ed affini conviventi o non con l’assicurato).
€ 600.000,00
€ 400.000,00
€ 150.000,00

per ogni sinistro, con il limite di
per persona
per danni a cose o animali di terzi

comprende i rischi derivanti dalla proprietà del cane da caccia per l'intero anno
INFORTUNI (polizza n. M0096937403):
€ 52.000,00 in caso di morte
€ 52.000,00 in caso di invalidità permanente.
La garanzia per infortunio del socio è estesa anche in occasione di addestramento del cane
(soltanto se l’addestramento viene effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi
consentiti).
La tessera comprende altresì le seguenti coperture assicurative per i rischi derivanti:
a) dall’esercizio del tiro a volo, del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o
pneumatiche, con archi e balestre;
b) dall'attività di censimento della fauna selvatica cacciabile e per interventi di protezione
civile, cacce selettive, recupero (con armi e cani da traccia) di ungulati feriti, sempreché
siano disposti con ordinanza dalle competenti Autorità;
c) dalla manutenzione e preparazione del sito e del capanno per gli appostamenti (fissi e non),
anche fuori dal periodo del calendario venatorio;
d) dalla carica, discarica e pulizia delle armi (quest’ultima copre l’infortunio anche se effettuata
nell’abitazione del socio);
e) da scoppio del fucile.
f) da morso da vipera.
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TESSERA CACCIA BASE PLUS 2015 – COSTO € 90,00
CONDIZIONI ASSICURATIVE
Massimali
R.C.V.T. (polizza n. M0096937302):
(estesa a coniuge, genitori, figli, parenti ed affini conviventi o non con l’assicurato).
€ 1.500.000,00
€ 750.000,00
€ 150.000,00

per ogni sinistro, con il limite di
per persona
per danni a cose o animali di terzi;

comprende i rischi derivanti dalla proprietà del cane da caccia per l'intero anno
INFORTUNI (polizza n. M0096937403):
€ 100.000,00 in caso di morte
€ 100.000,00 in caso di invalidità permanente. Oltre € 52.000,000 franchigia 3% che
scompare al 15%.
diaria €
15,00 al dì in caso di ricovero in istituto di cura od ospedale (durata massima gg. 60).
La garanzia per infortunio del socio è estesa anche in occasione di addestramento del cane
(soltanto se l’addestramento viene effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi
consentiti).
I massimali dell’assicurazione infortuni per soci con età superiore a 75 anni sono
ridotti al 50%, per morte e invalidità permanente, restando in ogni caso garantite le somme
minime previste per legge (morte € 52.000,00 - invalidità permanente € 52.000,00).
PERDITA DEL FUCILE furto, rapina, scoppio (polizza n. M0096937605):
L’indennizzo è fissato nel limite massimo di € 1.000,00= e per un solo fucile in caso di furto,
rapina e scoppio del fucile.
TUTELA LEGALE (polizza n. M9800595407):
Indennizzo € 150.000,00 per l'intero anno e nel limite di € 5.000,00 per evento.
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La tessera comprende altresì le seguenti coperture assicurative per i rischi derivanti:
a) dall’esercizio del tiro a volo, del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o
pneumatiche, con archi e balestre;
b) dall'attività di censimento della fauna selvatica cacciabile e per interventi di protezione
civile, cacce selettive, recupero (con armi e cani da traccia) di ungulati feriti, sempreché
siano disposti con ordinanza dalle competenti Autorità;
c) dalla manutenzione e preparazione del sito e del capanno per gli appostamenti (fissi e non),
anche fuori dal periodo del calendario venatorio;
d) dalla carica, discarica e pulizia delle armi (quest’ultima copre l’infortunio anche se effettuata
nell’abitazione del socio);
e) da scoppio del fucile.
f) da morso da vipera.

TESSERA CACCIA SUPER 2015 – COSTO € 110,00
CONDIZIONI ASSICURATIVE
Massimali
R.C.V.T. (polizza n. M0096937302):
(estesa a coniuge, genitori, figli, parenti ed affini conviventi o non con l’assicurato).
€ 3.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
€ 2.000.000,00 per persona
€ 750.000,00 per danni a cose o animali di terzi;
comprende i rischi derivanti dalla proprietà del cane da caccia per l'intero anno
INFORTUNI (polizza n. M0096937403):
€ 200.000,00 in caso di morte
€ 200.000,00 in caso di invalidità permanente. Oltre € 52.000,00 franchigia 3% che
scompare al 15%.
diaria €
40,00 al dì in caso di ricovero in istituto di cura od ospedale (durata massima gg. 60).
"
€
20,00 al dì per inabilità temporanea (durata massima gg. 30)
"
€
20,00 al dì per ingessatura o struttura equiparata (durata massima gg. 30)
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La garanzia per infortunio del socio è estesa anche in occasione di addestramento del cane
(soltanto se l’addestramento viene effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi
consentiti).
I massimali dell’assicurazione infortuni per soci con età superiore a 75 anni sono
ridotti al 50%, per morte e invalidità permanente.
PERDITA DEL FUCILE furto, rapina, scoppio (polizza n. M0096937605):
L’indennizzo è fissato nel limite massimo di € 1.000,00= e per un solo fucile in caso di furto,
rapina e scoppio del fucile.
TUTELA LEGALE (polizza n. M9800595407):
Indennizzo € 150.000,00 per l'intero anno e nel limite di € 5.000,00 per evento.
La tessera comprende altresì le seguenti coperture assicurative per i rischi derivanti:
a) dall’esercizio del tiro a volo, del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o
pneumatiche, con archi e balestre;
b) dall'attività di censimento della fauna selvatica cacciabile e per interventi di protezione
civile, cacce selettive, recupero (con armi e cani da traccia) di ungulati feriti, sempreché
siano disposti con ordinanza dalle competenti Autorità;
c) dalla manutenzione e preparazione del sito e del capanno per gli appostamenti (fissi e non),
anche fuori dal periodo del calendario venatorio;
d) dalla carica, discarica e pulizia delle armi (quest’ultima copre l’infortunio anche se effettuata
nell’abitazione del socio);
e) da scoppio del fucile.
f) da morso da vipera.
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TESSERA CACCIA BASE PLUS 2015 CON COPERTURA CANE
COSTO € 115,00
CONDIZIONI ASSICURATIVE
Massimali
R.C.V.T. (polizza n. M0096937302)
(estesa a coniuge, genitori, figli, parenti ed affini conviventi o non con l’assicurato).
€ 1.500.000,00
€ 750.000,00
€ 150.000,00

per ogni sinistro, con il limite di
per persona
per danni a cose o animali di terzi;

comprende i rischi derivanti dalla proprietà del cane da caccia per l'intero anno
INFORTUNI (polizza n. M0096937403)
€ 100.000,00
€ 100.000,00
diaria

€

15,00

in caso di morte
in caso di invalidità permanente. Oltre € 52.000,00 franchigia 3%
che scompare al 15%.
al dì in caso di ricovero in istituto di cura od ospedale (durata massima gg. 60)

La garanzia per infortunio del socio è estesa anche in occasione di addestramento del cane
(soltanto se l’addestramento viene effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi
consentiti).
I massimali dell’assicurazione infortuni per soci con età superiore a 75 anni sono
ridotti al 50%, per morte e invalidità permanente, restando in ogni caso garantite le somme
minime previste per legge (morte € 52.000,00 - invalidità permanente € 52.000,00).
COPERTURA CANE: (polizza n. 0074900021670)
Massimale per indennizzo in caso di morte per un solo cane di proprietà fino a € 500,00
(con scoperto del 10%) sia durante l’esercizio della caccia sia durante i periodi di allenamento: per
lesioni prodotte dal cinghiale, per avvelenamento, annegamento, morsi di viperidi, punture di
insetti, per incidente stradale su tutte le strade - anche ferrate e nazionali - con esclusione delle
superstrade ed autostrade.
In caso di età del cane inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni, l’indennizzo è ridotto del
50%.
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SPESE VETERINARIE (polizza n. 0074900021670)
Rimborso sino ad € 100,00 per sinistro e per anno assicurativo per lesioni derivanti da
eventi garantiti in polizza come sopra riportati. Qualora si verificassero più sinistri ciascuno con
importo inferiore, la Compagnia risarcirà fino al raggiungimento del massimale di € 100,00=.
PERDITA DEL FUCILE furto, rapina, scoppio (polizza n. M0096937605):
L’indennizzo è fissato nel limite massimo di € 1.000,00= e per un solo fucile in caso di furto,
rapina e scoppio del fucile.
TUTELA LEGALE (polizza n. M9800595407):
Indennizzo € 150.000,00 per l'intero anno e nel limite di € 5.000,00 per evento.

La tessera comprende altresì le seguenti coperture assicurative per i rischi derivanti:
a) dall’esercizio del tiro a volo, del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o
pneumatiche, con archi e balestre;
b) dall'attività di censimento della fauna selvatica cacciabile e per interventi di protezione
civile, cacce selettive, recupero (con armi e cani da traccia) di ungulati feriti, sempreché
siano disposti con ordinanza dalle competenti Autorità;
c) dalla manutenzione e preparazione del sito e del capanno per gli appostamenti (fissi e non),
anche fuori dal periodo del calendario venatorio;
d) dalla carica, discarica e pulizia delle armi (quest’ultima copre l’infortunio anche se effettuata
nell’abitazione del socio);
e) da scoppio del fucile.
f) da morso da vipera.
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TESSERA CACCIA SUPER GOLD 2015 CON COPERTURA DUE CANI
- COSTO € 160,00
CONDIZIONI ASSICURATIVE
Massimali
R.C.V.T. (polizza n. M0096937302):
(estesa a coniuge, genitori, figli, parente ed affine che conviva o non con l’assicurato).
€ 3.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
€ 2.000.000,00 per persona
€ 750.000,00 per danni a cose o animali di terzi;
comprende i rischi derivanti dalla proprietà del cane da caccia per l'intero anno
INFORTUNI (polizza n. M0096937403):

diaria
"
"

€ 200.000,00 in caso di morte
€ 200.000,00 in caso di invalidità permanente. Oltre € 52.000,00 franchigia 3%
che scompare al 15%.
€
40,00 al dì in caso di ricovero in istituto di cura od ospedale (durata massima gg. 60).
€
20,00 al dì per inabilità temporanea (durata massima gg. 30)
€
20,00 al dì per ingessatura o strutture equiparate (durata massima gg. 30)

La garanzia per infortunio del socio è estesa anche in occasione di addestramento del
cane (soltanto se l’addestramento viene effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei
periodi consentiti).
I massimali dell’assicurazione infortuni per soci con età superiore a 75 anni sono
ridotti al 50%, per morte e invalidità permanente.
COPERTURA DUE CANI
Massimale per indennizzo in caso di morte per ciascun cane: fino ad € 1.000,00 (con
scoperto del 10%) per avvelenamento, annegamento, morsi di viperidi, punture di insetti;
e fino ad € 500,00 (con scoperto del 10%) per lesioni prodotte da cinghiale e per incidente
stradale comprese le strade ferrate e nazionali (con esclusione delle superstrade ed autostrade).
In caso di età del cane inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni, l’indennizzo è ridotto del 50%
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SPESE VETERINARIE (polizza n. M0009937504):
Rimborso complessivo per i due cani € 150,00= (per sinistro e per anno assicurativo), per
lesioni derivanti da eventi garantiti in polizza come sopra riportati. Qualora si verificassero più
sinistri con importo inferiore, la Compagnia risarcirà fino al raggiungimento del massimale di €
150,00=
PERDITA DEL FUCILE furto, rapina, scoppio (polizza n. M0096937605):
L’indennizzo è fissato nel limite massimo di € 1.000,00= e per un solo fucile in caso di furto,
rapina e scoppio del fucile.
TUTELA LEGALE (polizza n. M9800595407):
Indennizzo € 150.000,00 per l'intero anno e nel limite di € 5.000,00 per evento.
La tessera comprende altresì le seguenti coperture assicurative per i rischi derivanti:
a) dall’esercizio del tiro a volo, del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o
pneumatiche, con archi e balestre;
b) dall'attività di censimento della fauna selvatica cacciabile e per interventi di protezione
civile, cacce selettive, recupero (con armi e cani da traccia) di ungulati feriti, sempreché
siano disposti con ordinanza dalle competenti Autorità (Regione, Provincia, Comune);
c) dalla manutenzione e preparazione del sito e del capanno per gli appostamenti (fissi e non),
anche fuori dal periodo del calendario venatorio;
d) dalla carica, discarica e pulizia delle armi (quest’ultima copre l’infortunio anche se effettuata
nell’abitazione del socio);
e) da scoppio del fucile.
f) da morso da vipera.
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ATTIVITA' TIRAVOLISTICA
Possono munirsi della tessera caccia per esercitare l'esercizio tiravolistico:
 i soci in possesso di licenza di fucile per uso caccia;
 i soci sprovvisti di licenza di fucile per uso caccia, purchè in possesso della licenza di porto
d'armi per uso sportivo.
Le garanzie sulle coperture assicurative dei tiravolisti sono identiche a quelle previste in
polizza per i cacciatori e naturalmente differite negli importi dei massimali a seconda della tessera
caccia prescelta.

TESSERA PESCA 2015 – COSTO € 15,00
PER I SOCI DI ETA’ SUPERIORE AGLI ANNI 14
Massimali
R.C.V.T. (polizza n. M0096937302):
(estesa a coniuge, genitori, figli, parenti ed affini conviventi o non con l’assicurato)
€ 516.500,00
per ogni sinistro, con il limite di
€ 154.950,00
per persona
€ 51.650,00
per danni a cose o animali di terzi
INFORTUNI (polizza n. M0096937403):

diaria

€
€
€

80.000,00
80.000,00
3,00

€

30,00

in caso di morte
in caso di invalidità permanente con franchigia 3% che scompare al 15%.
al dì in caso di inabilità temporanea (con franchigia di gg. 3, durata
massima gg. 180);
al dì in caso di ricovero (durata massima gg. 60 per ogni infortunio).

I massimali dell’assicurazione infortuni per soci con età superiore a 75 anni sono
ridotti al 50%, per morte e invalidità permanente.
Per usufruire delle garanzie previste da questa tessera i limiti di età minima e
massima sono rispettivamente fissati agli anni 14 e 85.
Sono sempre esclusi i rischi inerenti all’uso e guida di qualsiasi mezzo di trasporto (ad
eccezione delle barche senza motore per le esigenze connesse alla pesca) e comunque i rischi
della strada. Sono altresì esclusi i rischi per la pesca subacquea.
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TESSERA PESCA – LAGO 2015 – COSTO € 7,00
Detta tessera consente di praticare la pesca sportiva nei laghetti sportivi. Non
prevede, invece, la copertura assicurativa per la pesca praticata nelle acque interne o
marine.
Massimali
R.C.V.T.: (polizza n. M0096937302).
(estesa a coniuge, genitori, figli, parenti ed affini conviventi o non con l’assicurato).
€ 516.500,00
€ 154.950,00
€ 51.650,00

per ogni sinistro, con il limite di
per persona
per danni a cose o animali di terzi

INFORTUNI : (polizza n. M0096937403):
€
€
€

80.000,00
80.000,00
3,00

diaria €

30,00

in caso di morte
in caso di invalidità permanente con franchigia 3% che scompare al 15%.
al dì in caso di inabilità temporanea (con franchigia di gg. 3,
durata massima gg. 180);
al dì in caso di ricovero (durata massima gg. 60 per ogni infortunio).

I massimali dell’assicurazione infortuni per soci pesca con età superiore a 75 anni
sono ridotti al 50%, per morte e invalidità permanente.
Per usufruire delle garanzie previste da questa tessera i limiti di età minima e
massima sono rispettivamente fissati agli anni 14 e 85.
Sono sempre esclusi i rischi inerenti all’uso e guida di qualsiasi mezzo di trasporto (ad
eccezione delle barche senza motore per le esigenze connesse alla pesca) e comunque i rischi
della strada. Sono altresì esclusi i rischi per la pesca subacquea.
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TESSERA PESCA PIERINI 2015 - COSTO € 5,00
PER SOCI DI ETA’ COMPRESA TRA I 7 E 14 ANNI
Quest’ultima tessera può essere rilasciata al minore solo con il formale consenso del
genitore o di chi esercita la patria potestà.
CONDIZIONI ASSICURATIVE

La relativa polizza non copre la R.C.V.T., stante il disposto dell’art. 2048 cc. Essa
comprende gli INFORTUNI SPORTIVI - polizza n. M0096937403 - (esclusi i rischi per la pesca
subacquea o con l’uso di barche a motore), per:
€
€

20.700,00
41.350,00

in caso di morte
per invalidità permanente con franchigia 3%. Qualora l’invalidità sia superiore al
60%,l’indennità verrà corrisposta nella misura del 100% del capitale assicurato.

Non competono la indennità giornaliera nel caso di inabilità temporanea né quella per
ricovero

TESSERA AMATORIALE 2015 COSTO € 25.00
(valida su tutto il territorio nazionale)

La tessera consente la partecipazione :
 a gare ed esposizioni cinofile;
 a gare ed esercitazioni di tiro con l’arco;
 all’addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all’uopo destinati o
autorizzati anche quando sia consentito lo sparo;
 alla ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da
parte degli organi competenti;
 all’attività di raccolta di tartufi e funghi;
 alle prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina;
 all’attività di protezione civile organizzata secondo le disposizioni della competente
Autorità;
 all’attività di recupero ambientale, di tabellatura e di censimento.
Si richiama l’attenzione sul fatto che i possessori della tessera amatoriale non rivestono la
qualità di socio effettivo di cui all’articolo 3 dello Statuto Nazionale, per cui non possono
concorrere alla formazione del quorum per la costituzione di un circolo o al numero di voti
attribuibili alla Sezione di appartenenza né all’esercizio dell’elettorato attivo e passivo.
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CONDIZIONI ASSICURATIVE
Massimali
R.C.V.T. (polizza n. M0096937302):
€
€
€

50.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:
25.000,00 per danni a persona e di:
6.000,00 per danni a cose o animali

INFORTUNI (polizza n. M0096937403):
€
€

50.000,00 per il caso di morte
50.000,00 per il caso di invalidità permanente con franchigia assoluta del 7%,
che si annulla per invalidità permanente superiore al 30%.

Possono acquisire detta tessera anche i soci iscritti con tessera caccia o pesca che, amanti
di attività naturalistiche ricreative micologiche, intendano essere assicurati per i rischi specifici RC
e Infortuni contemplati nella polizza amatoriale.
Possono altresì acquisire detta tessera i non soci, purché di età non inferiore agli anni 18 e
non superiore agli anni 80.
GUARDIE VOLONTARIE VENATORIE
I massimali assicurativi includono:
RCVT (polizza n. M0096937302):
Massimale di:
€ 600.000,00
€ 400.000,00
€ 150.000,00

per ogni sinistro, con il limite di
per persona
per danni a cose o animali di terzi.

INFORTUNI: (polizza n. M0096937403):
€ 52.000,00 in caso di morte
€ 52.000,00 in caso di invalidità permanente
€
15,50 al dì in caso di ricovero in istituto di cura od ospedale (durata massima gg. 60).
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La garanzia per infortunio è estesa anche fuori dal normale calendario venatorio durante
interventi di Protezione Civile e nelle cacce selettive sempreché queste siano disposte con
ordinanza della Pubblica Autorità (Regione, Provincia, Comune).
TUTELA LEGALE (polizza n. M9800595407):
Il riconoscimento è legato al tipo di tessera caccia del socio-guardia volontaria; essa
prevede un indennizzo di € 150.000,00 per l'intero anno e nel limite di € 5.000,00 per evento.
GUARDIE VOLONTARIE ITTICHE
I massimali assicurativi includono:
R.C.V.T. (polizza n. M0096937302):
€ 154.950,00
€ 62.000,00
€ 25.850,00

per ogni sinistro, con il limite di
per persona danneggiata (deceduta o che abbia riportato lesioni personali);
per danni a cose o animali (anche se appartenenti a più persone).

INFORTUNI: (polizza n. M0096937403):
€
€
€
€

20.700,00
20.700,00
3,00
7,80

in caso di morte
in caso di invalidità permanente (franchigia 3% che scompare al 15%).
al dì per inabilità temporanea totale per la durata massima di gg. 180.
al dì in caso di ricovero in istituto di cura od ospedale (durata massima gg. 60)

N.B.:
Si richiama l'attenzione che le Guardie Venatorie, in possesso di tessera caccia e le Guardie Ittiche
in possesso di tessera pesca, sono coperte da apposita assicurazione con il pagamento del
premio a carico della Presidenza Nazionale.
Invece le Guardie Venatorie prive di porto d’armi, che perciò sono soci con tessera pesca, devono
corrispondere in proprio per la copertura assicurativa € 21,57= sul conto corrente postale n.
58735002 intestato all’Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – Roma -, indicando come
causale del versamento quanto segue:
pagamento premio assicurativo G.V. (tessera n. ___________ in data ____________ ; Decreto
Prefettizio n. _______ del ______________) Sezione di ______________ .
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Le Sezioni Provinciali quindi sono tenute a comunicare i nominativi delle Guardie Volontarie
Venatorie munite di porto d’armi (quindi con tessera caccia), prive di porto d’armi (quindi con
tessera pesca) e Guardie Ittiche (quindi con tessera pesca) su distinti moduli predisposti dalla
Presidenza Nazionale entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

MODALITA’ PER LE DENUNCE DEI SINISTRI
Le denunce devono essere inoltrate per raccomandata A.R. entro 30 giorni all'indirizzo della
WILLIS ITALIA S.p.A. - Ufficio Sinistri - Via Don Luigi Sturzo 31 00144 ROMA - utilizzando i
modelli come da fac-simile qui allegati predisposti per ogni tipo di sinistro, facendo attenzione ai
documenti da inviare in originale e a quelli che possono essere inoltrati in copia secondo la
legenda apposta sui modelli medesimi.
ATTENZIONE: qualora si dovesse verificare il caso di un incidente mortale, deve essere
data da parte degli eredi preventiva comunicazione a mezzo telegramma entro 3 giorni alla
WILLIS ITALIA S.p.A. e poi inoltrare anche la documentazione di denuncia del sinistro.
o-o-o-o-o
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Da compilare per il rilascio di tessere pesca "pierini"
AL SODALIZIO ENALCACCIA PESCA E TIRO DI _________________________
(Sezione Provinciale di _________________________)

Il sottoscritto _________________________________________________________
nato a __________________________________________il ___________________
residente a __________________________Via ______________________________
chiede l’iscrizione quale socio pesca con tessera di € 5,00, con il consenso del genitore
esercente la patria potestà (o di chi ne fa le veci).
______________________
(firma)
Per il rilascio di consenso: l’esercente la patria potestà:
_______________________
(firma del genitore o chi ne fa le veci)

Data,
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