COMBINAZIONI DI SOMME ASSICURATE/MASSIMALI E DI PREMIO
(fermi tutti limiti e franchigie qualora previsti alle singole sezioni)
OPZIONE A – “SUPER”
INFORTUNI

Morte
€ 200.000,00
Invalidità Perman. € 200.000,00
FRANCHIGIA 5% RELATIVA AL 25%
INDENNITA’ GIORNALIERA € 40
Franchigia giorni 5

R.C.TERZI

€ 5.000.000,00
Per ogni Sinistro
ma con il limite per
ogni persona deceduta
o ferita
€ 5.000.000,00
e per danni a cose od animali
anche se appartenenti a
più persone
€ 5.000.000,00

FURTO E SCOPPIO
FUCILE
€ 1.200,00 per assicurato e
per anno assicurativo

TUTELA LEGALE

€
15.000,00
per
assicurato e per anno
assicurativo

MORTE DEL CANE E/O DEL
FALCO + SPESE
VETERINARIE
Cane iscritto Enci
€ 1.000 per sinistro; max € 2.000 per
anno;
Cane iscritto LOI/LIR con qualifiche
Enci
€ 700 per sinistro; max € 1.400 per
anno;
Cane non iscritto Enci, LOI o LIR con
qualifica Molto buono o eccellente
€ 500 per sinistro; max € 1.000 per
anno;
Cane non iscritto Enci, LOI o LIR
€ 300 per sinistro; max € 600 per
anno
Falco € 800,00 per sinistro e per
anno
Spese veterinarie:
€ 200 per sinistro; max € 400 per
anno;
massimo indennizzo per l’insieme
delle garanzie € 2.400 per tessera
per anno.

Premio complessivo annuo per persona + tessera associativa € 140 on line – non è ammesso pagamento con bollettino postale

OPZIONE A
INFORTUNI

R.C.TERZI

FURTO E SCOPPIO
FUCILE

TUTELA
LEGALE

Morte
€ 200.000,00
Invalidità Perman. € 200.000,00
FRANCHIGIA 5% RELATIVA AL 25%

€ 5.000.000,00
Per ogni Sinistro
ma con il limite per
ogni persona deceduta
o ferita
€ 5.000.000,00
e per danni a cose od animali
anche se appartenenti a
più persone
€ 5.000.000,00

€ 1.200,00 per assicurato e
per anno assicurativo

€ 15.000,00 per
assicurato e per
anno
assicurativo

INDENNITA’ GIORNALIERA € 40
Franchigia giorni 5

MORTE DEL CANE E/O DEL FALCO
+ SPESE VETERINARIE
Cane iscritto Enci
€ 1.000 per sinistro;
Cane iscritto LOI/LIR con qualifiche Enci
€ 700 per sinistro;
Cane non iscritto Enci, LOI o LIR con
qualifica Molto buono o eccellente
€ 500 per sinistro;
Cane non iscritto Enci, LOI o LIR
€ 300 per sinistro;
Falco € 800,00 per sinistro e per anno
Spese veterinarie:
€ 200 per sinistro;
massimo indennizzo per l’insieme delle
garanzie € 1.200 per tessera per anno.

Premio complessivo annuo per persona + tessera associativa € 110 on line – non è ammesso pagamento con bollettino postale

OPZIONE B
INFORTUNI

Morte
€ 100.000,00
Invalidità Perman. € 100.000,00
FRANCHIGIA 5% RELATIVA AL 25%
INDENNITA’ GIORNALIERA € 25
Franchigia giorni 5

FURTO E SCOPPIO
FUCILE

R.C.TERZI

Per ogni Sinistro
€ 3.000.000,00
ma con il limite per
ogni persona deceduta
o ferita
€ 3.000.000,00
e per danni a cose od animali
anche se appartenenti a
più persone
€ 3.000.000,00

€ 1.200,00 per assicurato e
per anno assicurativo

TUTELA LEGALE

€ 15.000 per assicurato
e per anno assicurativo

MORTE DEL CANE +
SPESE VETERINARIE

ESCLUSA

Premio complessivo annuo per persona + tessera associativa € 90 on line – non è ammesso pagamento con bollettino postale

OPZIONE C
INFORTUNI

Morte
Invalidità Perman. -

€ 91.000,00
€ 91.000,00

FRANCHIGIA 5% RELATIVA AL 25%
Indennità giornaliera : ESCLUSA

R.C.TERZI

Per ogni Sinistro
€ 1.000.000,00
ma con il limite per
ogni persona deceduta
o ferita
€ 1.000.000,00
e per danni a cose od animali
anche se appartenenti a
più persone
€ 1.000.000,00

FURTO E SCOPPIO
FUCILE

ESCLUSA

TUTELA LEGALE

ESCLUSA

MORTE DEL CANE +
SPESE VETERINARIE

ESCLUSA

Premio complessivo annuo per persona + tessera associativa € 45 on line – non è ammesso pagamento con bollettino postale

OPZIONE D – “TEMPORANEA 7 GIORNI”
INFORTUNI
Morte
Invalidità Perman. -

€ 91.000,00
€ 91.000,00

FRANCHIGIA 5% RELATIVA AL 25%
Indennità giornaliera : ESCLUSA

R.C.TERZI
Per ogni Sinistro
€ 1.000.000,00
ma con il limite per
ogni persona deceduta
o ferita
€ 1.000.000,00
e per danni a cose od animali
anche se appartenenti a
più persone
€ 1.000.000,00

FURTO E SCOPPIO
FUCILE

ESCLUSA

TUTELA LEGALE

ESCLUSA

MORTE DEL CANE +
SPESE VETERINARIE

ESCLUSA

Premio complessivo annuo per persona + tessera associativa €18 on line – non è ammesso pagamento con bollettino postale

OPZIONE E – “ACCOMPAGNATORE NON ARMATO”
INFORTUNI
Morte
Invalidità Perman. -

€ 91.000,00
€ 91.000,00

FRANCHIGIA 5% RELATIVA AL 25%
Indennità giornaliera : ESCLUSA

R.C.TERZI
Per ogni Sinistro
€ 904.000,00
ma con il limite per
ogni persona deceduta
o ferita
€ 678.000,00
e per danni a cose od animali
anche se appartenenti a
più persone
€ 226.000,00

FURTO E SCOPPIO
FUCILE

ESCLUSA

TUTELA LEGALE

ESCLUSA

MORTE DEL CANE +
SPESE VETERINARIE

ESCLUSA

Premio complessivo annuo per persona + tessera associativa € 16 on line – non è ammesso pagamento con bollettino postale

OPZIONE F – “GUARDIA VENATORIA”
INFORTUNI
Morte
Invalidità Perman. -

€ 91.000,00
€ 91.000,00

FRANCHIGIA 5% RELATIVA AL 25%
INDENNITA’ GIORNALIERA € 40
Franchigia giorni 5

R.C.TERZI
Per ogni Sinistro
€ 1.000.000,00
ma con il limite per
ogni persona deceduta
o ferita
€ 1.000.000,00
e per danni a cose od animali
anche se appartenenti a
più persone
€ 1.000.000,00

FURTO E SCOPPIO
FUCILE

ESCLUSA

TUTELA LEGALE

€ 15.000 per assicurato
e per anno assicurativo

MORTE DEL CANE +
SPESE VETERINARIE

ESCLUSA

Premio complessivo annuo per persona + tessera associativa € 55 on line – non è ammesso pagamento con bollettino postale

