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SOGGETTI ASSICURATI 
 

 

Tesserati ENCI Si definiscono Tesserati ENCI (“Tesserati”) i Soci allevatori e i Soci aderenti ai 
Soci Collettivi (Gruppi Cinofili e Associazioni Specializzate di razza). 
I Tesserati possono risultare iscritti ad un (ed uno solo) Gruppo Cinofilo 
riconosciuto e ad una o più Associazione Specializzata di razza. 

 

I Soci Allevatori sono i cinofili iscritti al Registro degli Allevatori ENCI.  
I Gruppi Cinofili sono Associazioni legalmente costituite tra cinofili proprietari di cani di razza e svolgono la propria 
attività, finalizzata alla valorizzazione della razza canina, mediante manifestazioni e convegni.  
Le Associazioni Specializzate di razza sono Associazioni legalmente costituite tra cinofili proprietari di cani di razza e 
svolgono la propria attività, finalizzata al miglioramento genetico delle popolazioni, dello studio, della valorizzazione 
dell'incremento e dell'utilizzo di una singola razza o di un gruppo di razze similari. 

 
 

ATTIVITÀ ASSICURATE 
 

INFORTUNI 
 
La garanzia assicurativa copre gli iscritti all’ENCI (“Tesserati”), per gli INFORTUNI subiti in occasione della 
frequentazione dei Circoli e Gruppi cinofili di appartenenza, della partecipazione a manifestazioni, esposizioni e gare di 
cinofilia sportiva, della frequenza a corsi o occasioni di preparazione e allenamento nei campi o aree all’uopo predisposte 
dalla struttura ENCI sul territorio, o da questo riconosciuta, e di tutte quelle attività organizzate, proposte e/o comunque 
svolte sotto l’egida dell’Ente. 
 

Morte € 80.000,00 
Invalidità Permanente € 80.000,00 
Rimborso spese mediche €      200,00 in assenza di frattura  
Rimborso spese forfetario €      300,00 in presenza di frattura i cui postumi ricadano in franchigia I.P.  
Limiti di età 85 anni 
Limiti territoriali Mondo intero 

 

 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI h24 

 

La garanzia assicurativa copre gli iscritti all’ENCI (“Tesserati”) ed i loro famigliari, per la RESPONSABILITÀ 
CIVILE verso TERZI di cui debbano rispondere, in qualità di proprietari o conduttori di uno o più cani iscritti ENCI, per 
danni a persone,cose e animali,con esclusione dell’attività professionale e dell’ambito di affidamento a professionisti.  

Per evento € 100.000,00 
Per persona € 100.000,00 
Per cose e animali € 100.000,00 
Limiti territoriali Mondo intero con esclusione di USA, Messico e Canada 

 

 

OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE 
 

Tesseramento e operatività 
della copertura assicurativa 

La copertura assicurativa è operante dalle ore 24.00 
(della prima fra le seguenti date) 
A. del giorno in cui il Tesserato ha ritenuto di conferire “data certa” al 
proprio tesseramento secondo la procedura prevista (si veda anche quanto 
pubblicato in proposito sul sito internet www.enci.it/datacerta); 
B. del giorno in cui il Tesserato risulta inserito nella banca dati ENCI. 

 

Definizioni 
 
 

 

 

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che 
produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.  
Franchigia: somma che viene dedotta dall’ammontare del danno risarcibile 
e che rimane a carico del Tesserato Assicurato. 
Scoperto: percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che 
rimane a carico del Tesserato Assicurato. Può coesistere con la franchigia. 

 



 

 
SportelloAssicurazioni 

 

 

GARANZIE ASSICURATIVE 

INFORTUNI 
e 

RESPONSABILITÀ CIVILE 
scheda di sintesi 

2017 

 

 

17V1 

ENCI – SportelloAssicurazioni 
Fax: 011 3716930, e-mail: enci@sportelloassicurazioni.it 

  

GESTIONE DEI SINISTRI 
 

Sinistri, 
denuncia e loro gestione  
 

 

 

La denuncia, che potrà essere controfirmata anche da persona referente del Socio 
Collettivo o della manifestazione, dovrà essere trasmessa per posta elettronica a 
enci@sportelloassicurazioni.it, o per fax al n.ro 0113716930 o per posta al recapito 
c/o UNIPOLSAI Assicurazioni–Divisione SAI via Accademia 46, 46100 Mantova.  
La data di copertura assicurativa dovrà essere anteriore a quella del sinistro. La 
Compagnia di Assicurazioni si riserva di richiedere, in  copia o in visione, le 
registrazioni e tutti gli altri documenti ritenuti utili ai fini della liquidazione dei sinistri. 
ENCI si impegna a produrre, se richiesto, i documenti di cui sopra in suo possesso, 
nonché a permettere verifiche e controlli, attinenti al sinistro, da parte della 
Compagnia stessa. 

 

INFORTUNI 
Invalidità permanente 
Franchigia 

La liquidazione dei postumi d’invalidità permanente avverrà con 
l’applicazione dell’apposita tabella lesioni prevista del DM del 16 aprile 2008 
per l’Assicurazione obbligatoria per gli sportivi. Nessun indennizzo sarà 
dovuto per invalidità permanente di grado pari o inferiore al 6% e l’indennizzo 
verrà quindi corrisposto sulla sola parte eccedente. 

 

 

 

IN CASO DI SINISTRO, PROCEDURA DA SEGUIRE 
 

Denuncia 
 

Il modulo di denuncia va compilato in ogni sua parte, in stampatello leggibile e 
consegnato o inviato, entro 7 giorni dall’accaduto (in caso di infortunio) o da 
quando si riceve richiesta dalla controparte (in caso di RCT). 
La denuncia potrà essere controfirmata da persona referente del Socio Collettivo o 
della manifestazione, il quale assume personalmente la responsabilità di confermare 
quanto in essa dichiarato.  

INFORTUNIO 
Allegare alla denuncia 
 

In caso di lesione:  
copia della tessera associativa ENCI e se disponibile copia del documento "data 
certa" ; copia del referto rilasciato da un Pronto Soccorso o da un Istituto di Cura 
con indicazione inequivocabile della diagnosi e della prognosi; consenso al 
trattamento assicurativo dei dati personali debitamente sottoscritto.  
In caso di decesso:  
copia della tessera associativa ENCI e se disponibile copia del documento “data 
certa”, certificato di morte (in originale); stato di famiglia (in originale); dichiarazione 
sostitutiva atto di notorietà ai fini successori; verbali autorità intervenute; cartella 
clinica e copia referto autoptico o certificato medico attestante le cause cliniche che 
hanno provocato il decesso; eventuali dichiarazioni di terzi presenti al fatto; 
eventuali articoli di stampa. 
 

RCT 
Allegare alla denuncia 
 

Il danneggiante dovrà allegare:  
copia della tessera associativa ENCI e se disponibile copia del documento “data 
certa”; eventuali dichiarazioni testimoniali di terzi presenti al fatto; eventuale 
dichiarazione del Comitato organizzatore o del delegato ENCI (se l’evento è 
avvenuto durante una manifestazione); eventuale copia del verbale redatto 
dall’autorità intervenuta sul luogo del sinistro.  
Nel caso di lesioni personali, il danneggiato dovrà produrre:  
richiesta danni; documentazione medica; giustificativi spese mediche in originale; 
certificato di guarigione; eventuali dichiarazioni testimoniali di terzi presenti al fatto.  
Nel caso di danni a cose/animali, il danneggiato dovrà produrre:  
richiesta danni; preventivo, fattura o comunque giustificativi di spesa (in originale); 
rilievi fotografici dei particolari danneggiati; copia del libretto di circolazione (nel 
caso l'oggetto danneggiato sia un autoveicolo); documentazione medico-veterinaria 
e giustificativi di spese mediche in originale (nel caso di lesioni ad un animale); 
eventuali dichiarazioni testimoniali di terzi presenti al fatto.  

 


