segreteria
Polizza assicurazione
contro gli infortuni

Rinnovo della Convenzione
AIC/LLOYD’S
A partire dalla stagione 2019/2020 la Convenzione Infortuni AIC / Lloyd’s per i Calciatori Professionisti assicura i giocatori anche per la cosiddetta “Morte Improvvisa” e offrirà una copertura assicurativa professionale alle calciatrici di Serie A.
Quando nel 2015 i vertici di Assocalciatori hanno incontrato il consulente assicurativo - Private Broking - e l’allora
nuovo assicuratore dei Lloyd’s di Londra
che si apprestava a sottoscrivere per la
prima volta la Convenzione Infortuni per
i calciatori Professionisti Italiani, si parlò
molto di realizzare una “partnership” che
potesse durare nel tempo. L’obbiettivo
comune e condiviso, non era finalizzato
solamente allo studio delle migliori condizioni assicurative da offrire ai calciatori
in tema di polizze personali infortuni. Si
pensava soprattutto ad uno sforzo comune affinché anche nell’ambito assicurativo si potesse concretizzare l’impegno
di AIC rivolto alla tutela, nel senso più
ampio del termine, dei calciatori, alle loro
famiglie ed allo sviluppo del nostro sport.
L’evoluzione della Convenzione Assicurativa ha pertanto cercato di dare una
risposta a temi sensibili come l’attenzione ai giovani giocatori - applicando
degli sconti sui premi per quest’ultimi e la sensibilizzazione di tutti i calciatori
alla possibilità di eventi che potessero
causare la Fine improvvisa inaspettata
ed anticipata della propria carriera, con
la proposta di una specifica polizza di
“Fine Carriera”.
Mai come quest’anno però la soluzione
assicurativa della Convenzione Infortuni per la stagione 2019/2020 propone delle novità esclusive che toccano
temi di grande attualità e su cui AIC è
particolarmente sensibile.
Calcio Femminile: proprio nel momento in cui il calcio femminile gode
del massimo successo di popolarità
nel nostro paese, prima ancora che la
FIGC porti a termine il processo di riconoscimento del Professionismo per
le calciatrici, a tutti gli effetti tutte le
giocatrici del Campionato di Serie A
saranno ai fini assicurativi parificate
ai calciatori e potranno aderire alla
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con le stesse modalità e condizioni dei
loro colleghi professionisti.
Sudden Death – Morte Improvvisa:
tutte le polizze assicurative infortuni
della Convenzione prevedranno automaticamente l’estensione della copertura alla cosiddetta “Morte Improvvisa”. Purtroppo, sempre più spesso
giungono notizie da tutto il mondo di
decessi di giocatori di calcio a causa
di patologie o malesseri improvvisi ed
inaspettati. Siamo pertanto riusciti ad
ottenere questa specifica estensione
al fine di poter tutelare tutte le famiglie dei nostri associati.
Di seguito una sintesi delle condizioni:
CONDIZIONI DI POLIZZA
MORTE IMPROVVISA “SUDDEN DEATH PROTECTION”
Malattia che si manifesta improvvisamente
Qualsiasi alterazione della salute
dell'assicurato di origine non accidentale, ma che abbia un carattere im-

provviso e imprevedibile la cui causa è
al di fuori del controllo dell'assicurato,
che si verifichi durante il periodo di assicurazione e presenti sintomi oggettivi che rendono la diagnosi indiscussa
per un medico legalmente autorizzato
a esercitare la sua professione.
Esclusivamente i seguenti casi saranno
considerati come malattie improvvise:
• Meningite acuta
• Rottura dell'arteria cerebrale
• Dissezione aortica massiva
• Embolia polmonare massiva senza
predisposizione nota
• Epatite fulminante
• Pancreatite acuta non alcolica
• Peritonite acuta senza antecedente
addominale noto o precedente trattamento medico o chirurgico
• Emorragia meningea senza precedente trattamento cardiovascolare noto
• Morte improvvisa senza precedenti
trattamenti medici cardiovascolari noti
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A fronte del pagamento dei premi da
parte dell'assicurato, l'assicuratore
garantisce il pagamento della somma
concordata in caso di morte improvvisa a seguito di un infortunio o di una
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