
 

 

 
POLIZZA CHINESIOLOGI – Assicurazione Globale Infortuni 

 
Copertura del rischio infortuni in forma completa, ossia per gli infortuni che l’Assicurato subisca 
nello svolgimento delle attività professionali dichiarate in polizza (Chinesiologo) e di ogni altra 
attività che non abbia carattere professionale.  
Le attività previste dalla copertura sono: 
 
 Docente di Educazione Motoria alla 

Scuola Primaria 
 Docente di Educazione Fisica alla Scuola 

Secondaria 

 Chinesiologo di Base (Personal Trainer)  Chinesiologo dell'attività motoria 
preventiva ed adattata  

 Chinesiologo Allenatore, Preparatore 
Atletico/Fisico  

 Chinesiologo addetto alle attività motorie 
e sportive in strutture ricettive  

 Chinesiologo esperto in attività motoria 
per bambini, anziani e disabili 

 Chinesiologo addetto all'attività ludica e 
ricreativa; 

 Manager dello Sport 

 
 
La copertura proposta prevede le seguenti Garanzie: 
 
Morte: € 50.000,00 
L’impresa si obbliga a liquidare agli eredi, in caso di decesso per Infortunio dell’assicurato, 
l’intero capitale. 
 
Invalidità Permanente: € 100.000,00 
La garanzia è prestata con adozione della tabella INAIL  
Operano le seguenti franchigie:  
- 3% sulla somma assicurata  
- Non viene applicata alcuna franchigia qualora si accertino postumi permanenti pari o 

superiori al 30%. Per invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 65% 
viene corrisposto l’indennizzo come se l’invalidità permanente fosse totale.   

Diaria da Ricovero: € 30,00 
In caso di INFORTUNIO, indennizzabile a termini di POLIZZA, che richiede un RICOVERO o 
DAY HOSPITAL/DAY SURGERY in ISTITUTO DI CURA, la SOCIETÀ corrisponde l’indennità sopra 
indicata per ogni giorno, dopo il secondo, di RICOVERO o DAY HOSPITAL/DAY SURGERY. 
 
Frattura Ossea: € 30,00 
In caso di INFORTUNIO che determina una FRATTURA OSSEA, la SOCIETÀ corrisponde 
l’indennità sopra indicata per ciascun giorno, con il massimo di 90 giorni, di prognosi iniziale 
risultante dal verbale di pronto soccorso, dalla cartella clinica o da equivalente certificazione 
medica specialistica. 
Se, al termine dei giorni di prognosi iniziale, fosse necessario un ulteriore periodo di tempo 
per consolidare (“guarire”) la FRATTURA (circostanza strumentalmente accertata ed attestata 
da certificazione medica specialistica), la SOCIETÀ paga, per ciascun ulteriore giorno, la metà 
dell’indennità giornaliera assicurata. 
 
Rimborso Spese Sanitarie: € 2.500,00 
In caso di INFORTUNIO indennizzabile a termini di POLIZZA, la SOCIETÀ rimborsa, fino a 
concorrenza della SOMMA ASSICURATA sopra indicata, per uno o più SINISTRI verificatisi nello 
stesso ANNO SOLARE per: 



 

 

 prestazioni sanitarie durante il RICOVERO o l’INTERVENTO CHIRURGICO senza RICOVERO, 
 prestazioni  sanitarie  successive al RICOVERO, all’INTERVENTO CHIRURGICO o all’INFORTUNIO 

che non abbia determinato RICOVERO o INTERVENTO CHIRURGICO, 
 il  trasporto  dell’ASSICURATO  con  ambulanza  all’ambulatorio  o  all’ISTITUTO  DI  CURA,  da un 

ISTITUTO DI CURA all’altro e per il ritorno a casa 
 primo acquisto di protesi ortopediche anche sostitutive di parte anatomica, rese 

necessarie da INFORTUNIO 
 cure ed applicazioni, inclusi gli INTERVENTI di chirurgia plastica ricostruttiva resi 

necessari  per  ridurre  o  eliminare  le  conseguenze  di  danni  estetici  al  volto  provocati 
dall’INFORTUNIO 

 
L’assicurazione viene prestata per tutto il mondo. 
 

PREMIO ANNUO LORDO: € 220,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile presso il Punto Vendita di Aspevi 
Firenze o su www.vittoriaassicurazioni.com 


