
                                                                                               
COPERTURE ASSICURATIVE INTEGRATIVE INFORTUNI 

Dal 31/12/2019 al 31/12/2020 
(ad adesione volontaria dei singoli Tesserati) 

 
E possibile aderire a due forme integrative distinte A e B, grazie alle quali poter aumentare i massimali, le 
diarie e ridurre le franchigie. Consultare la tabella sotto esposta per i dettagli.  
 

 Somme assicurate, Scoperti e Franchigie 

Garanzie Base Integrativa A Integrativa B 

Infortuni 

Morte  € 80.000,000 € 150.000,00 € 200.000,00 

Invalidità 
Permanente 

€ 80.000,00 
franchigia 5% 

€ 150.000,00 
franchigia 4% 

€ 200.000,00 
franchigia 3% 

Diaria da Ricovero Esclusa  € 100,00 € 130,00 

Rimborso Spese 
Mediche 

Escluse Escluse 
€ 5.000,00  

scoperto 10% 
minimo € 150,00 (*) 

 

Totale Premio      Euro 30,00**  Euro 50,00 ** 

 
(*) relativamente alle spese odontoiatriche la garanzia si intende prestata con limite di € 2.500,00 per anno 
e per persona. Per quanto riguarda le spese per cure fisioterapiche la garanzia si intende prestata con limite 
di € 2.000,00 per anno e per persona e un massimo di € 50,00 per singola prestazione.  
 
** + Euro 2,50 di Oneri di gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi stipulati. Esente Iva ex Art. 10, n. 

9 D.P.R. 633/72 a transazione in caso di Acquisto Online attraverso il portale MAG Assicurami.  

 

In evidenza  

➢ L’acquisto potrà avvenire a mezzo bonifico bancario (inserendo nella casuale il codice generato sul 

portale) o carta di credito.  

➢ Nel caso del bonifico, la copertura integrativa avrà effetto dalle ore 24.00 della data di valuta del 

bonifico; nel caso di utilizzo della carta di credito, l’integrativa avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno 

del pagamento;  

➢ Adesioni collettive: La società sportiva affiliata può provvedere all’acquisto delle integrativa in forma 

collettiva anche online contattando gli uffici MAG JLT al numero 06/85306541 – Alessia Funari –  

06/85306541 dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 17.00 o scrivere al seguente indirizzo di posta 

elettronica: info.federazioni@magjlt.com 

 

mailto:info.federazioni@magjlt.com
mailto:info.federazioni@magjlt.com

