UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO
ASSOCIAZIONE VENATORIA NAZIONALE RICONOSCIUTA (ART. 34 L.157/92) - SETTORE PESCA SPORTIVA RICONOSCIUTA (D.M. MAF 3/10/2006)
COLLABORAZIONE CON ENTI TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE - RICONOSCIMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI.
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TESSERAMENTO 2020

Polizze assicurative con GARANZIE VALIDE IN TUTTO IL MONDO
SETTORE CACCIA
SETTORE PESCA
(in c/c postale)

TESSERA SEMPLICE (€ 60,00)

l

Responsabilità civile verso terzi:
€
600.000,00
per ogni sinistro, ma con il limite di:
€
400.000,00
per ciascuna persona danneggiata
€
150.000,00
per danni a cose o animali di terzi.
- L’Assicurazione R.C.V.T.:
- è estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parente od affine che conviva
o non con l’assicurato;
- comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà del cane da caccia per
l’intero anno.

l

Infortuni:
€
52.000,00
per il caso di morte
€
52.000,00
per il caso di invalidità permanente.
Le coperture assicurative operano anche per i rischi derivanti da:
scoppio del fucile, morso di vipera, esercizio del tiro a volo, tiro a segno,
carica e discarica e pulizia delle armi, manutenzione e preparazione del sito
e del capanno per gli appostamenti fissi e non, anche fuori dal periodo del
calendario venatorio.
Le garanzie assicurative sono altresì estese, previa ordinanza delle Autorità
competenti, sui rischi derivanti da: interventi di protezione civile, cacce selettive, operazioni di recupero (con armi e cani da traccia) di ungulati feriti.

TESSERA BASE NAZIONALE ( € 78,00)

l

Responsabilità civile verso terzi:
€ 1.500.000,00
per ogni sinistro, ma con il limite di:
600.000,00
per ciascuna persona danneggiata
€
€
150.000,00
per danni a cose o animali di terzi.
- L’Assicurazione R.C.V.T.:
- è estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parente od affine che conviva
o non con l’assicurato;
- comprende anche i rischi per danni procurati dal cane da caccia anche se
non condotto direttamente dal proprietario, purché affidato ad un fami liare tesserato Enalcaccia, per l’intero anno.
Infortuni:
€
52.000,00
per il caso di morte
€
52.000,00
per il caso di invalidità permanente.
€
25,00
diaria giornaliera per indennità di ricovero (massimo
90 gg. – Franchigia 5 gg); diarie non cumulabili.
25,00
diaria giornaliera per indennità da ingessatura (mas€
simo 90 gg. – Franchigia 5 gg); diarie non
cumulabili.
Le coperture assicurative operano anche per i rischi derivanti da:
scoppio del fucile, morso di vipera, esercizio del tiro a volo, tiro a segno,
carica e discarica e pulizia delle armi, manutenzione e preparazione del sito
e del capanno per gli appostamenti fissi e non, anche fuori dal periodo del
calendario venatorio.
Le garanzie assicurative sono altresì estese, previa ordinanza delle Autorità
competenti, sui rischi derivanti da: interventi di protezione civile, cacce selettive, operazioni di recupero (con armi e cani da traccia) di ungulati feriti.

l

l

Tutela legale: indennizzo € 150.000,00 per l’intero anno e nel limite di
€ 5.000,00 per evento.

TESSERA SUPER (€ 110,00)
l

Responsabilità civile verso terzi:
€ 5.000.000,00
per ogni sinistro, ma con il limite di:
€ 5.000.000,00
per ciascuna persona danneggiata
per danni a cose o animali di terzi.
€ 5.000.000,00

- L’Assicurazione R.C.V.T.:
- è estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parente od affine che conviva o
non con l’assicurato;
- comprende anche i rischi per danni procurati dal cane da caccia anche se
non condotto direttamente dal proprietario, purché affidato ad un familiare tesserato Enalcaccia, per l’intero anno.
l

Infortuni:
200.000,00
€
€
200.000,00

per il caso di morte
per il caso di invalidità permanente. (Oltre
€ 52.000,00 franchigia 3% che scompare al 15%)
€
40,00
diaria giornaliera per indennità di ricovero
(massimo 60 gg.); diarie non cumulabili
20,00
diaria giornaliera per inabilità temporanea (mas€
simo 30 gg.); diarie non cumulabili
€
40,00
diaria giornaliera per indennità da ingessatura
(massimo 90 gg.); diarie non cumulabili.
I massimali dell’Assicurazione infortuni (per morte e invalidità permanente)
per i Soci con età superiore ai 75 anni sono ridotti automaticamente del 50%
Le coperture assicurative operano anche per i rischi derivanti da:
scoppio del fucile, morso di vipera, esercizio del tiro a volo, tiro a segno, carica
e discarica e pulizia delle armi, manutenzione e preparazione del sito e del
capanno per gli appostamenti fissi e non, anche fuori dal periodo del calendario venatorio.
Le garanzie assicurative sono altresì estese, previa ordinanza delle Autorità
competenti, sui rischi derivanti da: interventi di protezione civile, cacce selettive, operazioni di recupero (con armi e cani da traccia) di ungulati feriti.

l
l

Furto/rapina/scippo/scoppio del fucile: fino a € 1.000,00
Tutela legale: indennizzo € 300.000,00 per l’intero anno e nel limite di
€ 15.000,00 per evento.

TESSERA CACCIA SUPER 1 CANE € 135,00
TESSERA CACCIA SUPER 2 CANI € 160,00
TESSERA CACCIA SUPER 3 CANI € 190,00
CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE E TRE LE TIPOLOGIE DI TESSERE

l

Responsabilità civile verso terzi:
€
5.000.000,00
per ogni sinistro, ma con il limite di:
€
5.000.000,00
per ciascuna persona danneggiata
€
5.000.000,00
per danni a cose o animali di terzi.
- L’Assicurazione R.C.V.T.:
- è estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parente od affine che conviva o
non con l’assicurato;
- comprende anche i rischi per danni procurati dal cane da caccia anche se
non condotto direttamente dal proprietario, purché affidato ad un familiare tesserato Enalcaccia, per l’intero anno.
Infortuni:
€
200.000,00
per il caso di morte
200.000,00
per il caso di invalidità permanente. (Oltre € 52.000,00
€
franchigia 3% che scompare al 15%)
€
40,00
diaria giornaliera per indennità di ricovero (massimo
60 gg.); diarie non cumulabili
€
20,00
diaria giornaliera per inabilità temporanea
(massimo 30 gg.); diarie non cumulabili
€
40,00
diaria giornaliera per indennità da ingessatura
(massimo 90 gg.); diarie non cumulabili.
I massimali dell’Assicurazione infortuni (per morte e invalidità permanente)
per i Soci con età superiore ai 75 anni sono ridotti automaticamente del 50%.
Le coperture assicurative operano anche per i rischi derivanti da:
scoppio del fucile, morso di vipera, esercizio del tiro a volo, tiro a segno, carica
e discarica e pulizia delle armi, manutenzione e preparazione del sito e del
capanno per gli appostamenti fissi e non, anche fuori dal periodo del calendario venatorio.
Le garanzie assicurative sono altresì estese, previa ordinanza delle Autorità
competenti, sui rischi derivanti da: interventi di protezione civile, cacce selettive, operazioni di recupero (con armi e cani da traccia) di ungulati feriti.
Furto/rapina/scippo/scoppio del fucile: fino a € 1.000,00
Tutela legale: indennizzo € 300.000,00 per l’intero anno e nel limite di
€ 15.000,00 per evento.

l

TESSERA PESCA (€ 20,00)

Per i soci di età superiore agli anni 14 fino a 85 anni
Valida per la pesca da diporto nelle sue varie forme, svolta anche nelle ore notturne.
R.C.V.T. (è estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parente od affine che
conviva o non con l’assicurato);
€
516.500,00
per ogni sinistro, ma con il limite di:
154.950,00
per ciascuna persona danneggiata
€
€
51.650,00
per danni a cose o animali di terzi.
l

l

Infortuni:
€
80.000,00
80.000,00
€

per il caso di morte
per il caso di invalidità permanente (franchigia 3%
che scompare al 15%).
€
30,00
diaria giornaliera per indennità di ricovero (massimo 60 gg.)
€
3,00
diaria giornaliera per inabilità temporanea (massimo 180 gg. - franchigia 3 gg.).
I massimali dell’assicurazione per i soci con età superiore a 75 anni sono ridotti, per morte e invalidità permanente, del 50%. Sono esclusi dalla copertura i rischi derivanti dall’uso e guida di qualsiasi mezzo di trasporto e
comunque i rischi della strada, l’utilizzo delle barche a motore nonché i rischi derivanti dalla pesca subacquea.

TESSERA PESCA LAGO (€ 7,00)
Per i soci di età superiore agli anni 14 fino a 85 anni
Valida su tutto il territorio nazionale per la pesca nei laghetti sportivi.
l

R.C.V.T. (è estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parente od affine che
conviva o non con l’assicurato);
€
516.500,00
per ogni sinistro, ma con il limite di:
€
154.950,00
per ciascuna persona danneggiata
€
51.650,00
per danni a cose o animali di terzi.

l

Infortuni:
€
80.000,00
€
80.000,00
€

l

€

l

l

TESSERA PESCA PIERINI (€ 6,00)
Per i soci tra i 7 e i 14 anni
l

R.C.V.T.
Non è coperta da polizza, stante il disposto dell’art. 2048 C.C.

l

Infortuni:
20.700,00
€
€
41.350,00

per il caso di morte
per il caso di invalidità permanente (franchigia 3%
che scompare al 15%).
Non sono previste coperture per invalidità temporanea e per ricovero. Sono
esclusi dalla copertura i rischi derivanti dall’uso di qualsiasi mezzo di trasporto e comunque i rischi della strada, l’utilizzo delle barche a motore nonché i rischi derivanti dalla pesca subacquea. Per il rilascio della tessera
occorre formale consenso del genitore o di chi esercita la patria potestà.

TESSERA CACCIA SUPER 2 CANI
l

Copertura assicurativa per morte fino a due cani da caccia di proprietà
(iscritti all’anagrafe canina al L.O.I., al L.I.R. o all’E.N.C.I.) nell’esercizio della
caccia e nei periodi di allenamento: per avvelenamento, annegamento,
morso da viperidi, punture di insetti fino ad € 1.000,00 (scoperto 10%) per
ciascun cane; per lesioni prodotte da cinghiale, da lupo e per incidente stradale su tutte le strade anche ferrate e nazionali, con esclusione delle strade
urbane, superstrade e autostrade, fino ad € 500,00 (scoperto 10%) per ciascun cane.
Cane di età inferiore a 2 anni e superiore a 8 anni indennizzo ridotto del 50%.
l Spese veterinarie € 15 0,00 complessive per anno assicurativo (negli stessi
casi previsti per la morte del cane).

TESSERA CACCIA SUPER 3 CANI
l

Copertura assicurativa per morte fino a tre cani da caccia di proprietà
(iscritti all’anagrafe canina al L.O.I., al L.I.R. o all’E.N.C.I.) nell’esercizio della
caccia e nei periodi di allenamento: per avvelenamento, annegamento,
morso da viperidi, punture di insetti fino ad € 1.000,00 (scoperto 10%) per
ciascun cane; per lesioni prodotte da cinghiale, da lupo e per incidente stradale su tutte le strade anche ferrate e nazionali, con esclusione delle strade
urbane, superstrade e autostrade, fino ad € 500,00 (scoperto 10%) per ciascun cane.
Cane di età inferiore a 2 anni e superiore a 8 anni indennizzo ridotto del 50%.
l
Spese veterinarie € 15 0,00 complessive per anno assicurativo (negli stessi
casi previsti per la morte del cane).

3,00

I massimali dell’assicurazione per i soci con età superiore a 75 anni sono ridotti, per morte e invalidità permanente, del 50%. Sono esclusi dalla copertura i rischi derivanti dall’uso e guida di qualsiasi mezzo di trasporto e
comunque i rischi della strada, l’utilizzo delle barche a motore nonché i rischi derivanti dalla pesca subacquea.

TESSERA CACCIA SUPER 1 CANE
Copertura assicurativa per morte di un cane da caccia di proprietà (iscritto
all’anagrafe canina al L.O.I., al L.I.R. o all’E.N.C.I.) nell’esercizio della caccia
e nei periodi di allenamento: per avvelenamento, annegamento, morso da
viperidi, punture di insetti, per lesioni prodotte da cinghiale, da lupo e per
incidente stradale su tutte le strade anche ferrate e nazionali, con esclusione delle strade urbane, superstrade e autostrade, fino ad € 500,00 (scoperto 10%).
Cane di età inferiore a 2 anni e superiore a 8 anni indennizzo ridotto del 50%.
l Spese veterinarie € 100,00 complessive per anno assicurativo (negli stessi
casi previsti per la morte del cane).

30,00

per il caso di morte
per il caso di invalidità permanente (franchigia 3%
che scompare al 15%).
diaria giornaliera per indennità di ricovero (massimo 60 gg.)
diaria giornaliera per inabilità temporanea (massimo 180 gg. - franchigia 3 gg.).

TESSERA AMATORIALE ( 25,00)
Per i tesserati di età compresa tra i 18 e gli 85 anni che svolgono attività sportive, gare ed esercitazioni di tiro a volo, attività naturalistiche, ricreative e micologiche nonché gare cinofile, tiro con arco, softair, addestramento cani, tabellatura, censimento ed altro. Garanzia valida su tutto il territorio Nazionale.
l

Responsabilità civile verso terzi:
50.000,00
per ogni sinistro, ma con il limite di:
€
€
25.000,00
per ciascuna persona danneggiata
€
6.000,00
per danni a cose o animali di terzi.

l

Infortuni:
50.000,00
€
€
50.000,00

per il caso di morte
per il caso di invalidità permanente (franchigia del
7% che scompare al 30%).

Guardie volontarie

Tra i propri soci l ’Enalcaccia P.T. annovera Guardie volontarie Venatorie,
Zoofile e Ittiche assicurate dalla Presidenza Nazionale per R.C.V.T. e per
INFORTUNIO correlati all’attività di Vigilanza, nonchè per la tutela legale il cui
riconoscimento è legato al tipo di tessera caccia del socio Guardia volontaria.

OPZIONE “CAPANNO E RICHIAMI VIVI” (€ 10,00) - ABBINABILE A TUTTE LE TIPOLOGIE DI TESSERE CACCIA

Incendio del capanno: danni materiali e diretti procurati al capanno e al suo contenuto, di cui l’assicurato risulti titolare, conseguenti a tentato furto, incendio e atti vandalici: limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo: € 2.000,00 (franchigia fissa di € 52,00).
Furto di richiami vivi: furto di richiami vivi legittimamente detenuti nell’abitazione o nei locali adibiti a capanno e nelle strutture facenti parte dell’appostamento di cui l’assicurato risulti titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte: limite massimo di
indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo (franchigia 10% dell’indennizzo).
Morte di richiami vivi: morte degli uccelli da richiamo, legittimamente detenuti, a seguito di attacchi di rapaci, roditori ed altri animali predatori: limite massimo di indennizzo complessivo per sinistro e per anno assicurativo € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo.

