
PROGRAMMA ASSICURATIVO INFORTUNI PER LE ATTIVITA’ ARCA 
 
Vi presentiamo, come consuetudine, i contenuti essenziali e la procedura da seguire in caso di 
sinistro.  
 
DEFINIZIONE DI INFORTUNIO (oggetto dell’assicurazione)  
E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca 
lesioni corporali obiettivamente constatabili.  
 
ASSICURATI  

Sono assicurati tutti coloro che partecipano alle attività sociali culturali sportive e ricreative 
organizzate dall’Associazione, per l’intero periodo di durata delle singole attività e che non 
abbiano superato il limite d’età assicurabile di 75 anni. Tuttavia la polizza è estesa alle persone 
fino ad 85 anni, per le quali, però, tutte le somme assicurate sono ridotte del 50%.  
 
SOMME ASSICURATE  
1 Per il caso di MORTE la somma assicurata è di € 130.000,00.  
2 Per INVALIDITA’ PERMANENTE la somma assicurata è € 155.000,00: 
l’indennizzo viene proporzionalmente calcolato in funzione del grado di invalidità permanente 
parziale accertato, con applicazione di una franchigia del 3% fino a € 350.000,00, del 5% oltre 
€ 350.000,00 e fino a € 700.000,00, del 10% oltre € 700.000,00. Dette franchigie non verranno 
applicate in caso di Invalidità Permanente accertata superiore al 25%.  
 
Precisiamo che, in caso di malattia, ossia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da 
infortunio, non è previsto indennizzo assicurativo.  
 
COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO  

Occorre inviare denuncia a mezzo raccomandata A/R alla Sede Nazionale dell'ARCA 
– Via di Villa Patrizi 2/b, 00161 Roma. 
 
LA DENUNCIA DEVE NECESSARIAMENTE CONTENERE:  

 generalità dell’infortunato (nome, cognome, indirizzo - è utile indicare numero di 
telefono e indirizzo di posta elettronica)  

 narrazione di come, dove e quando è avvenuto l’infortunio  
 copia del certificato del primo intervento medico (effettuato entro 24 ore 

dall’infortunio)  
 copia della “lettera di assegnazione” dell’attività ARCA.  

 
Sarà cura dell’ARCA comunicare all’infortunato l’istruzione della pratica di sinistro da parte della 
Compagnia assicuratrice e seguirne le fasi successive alla denuncia. Durante il periodo di 
convalescenza e prima del termine del periodo di cura, deve essere trasmessa, in copia, 
l’ulteriore certificazione relativa al decorso clinico dell’infortunio e, a periodo di cura ultimato, 
dovrà essere altresì documentata la guarigione con gli eventuali postumi invalidanti residuali da 
valutare. Tale certificazione, da inviare all’ARCA, deve essere presentata entro un anno dalla 
data dell’infortunio ed è necessaria per richiedere l’indennizzo alla Compagnia assicuratrice. E’ 
facoltà dell’infortunato produrre anche una valutazione medico-legale.   
 
ATTENZIONE! 
AI SENSI DI LEGGE, IL DIRITTO AL RISARCIMENTO SI PRESCRIVE IN UN ANNO DALLA 

DATA DELL’INFORTUNIO (art. 2952 C.C.).  
 
La presente comunicazione non riporta tutte le clausole e le condizioni vigenti o che vigeranno 
nel tempo. Pertanto, eventuali chiarimenti possono trovare risposta, presso l’Ufficio dell’ARCA 
Nazionale - tel. 0644294254.  


