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SOGGETTI ASSICURATI 
 

 

Cani di proprietà 
dei Tesserati ENCI 

Si assicurano i cani di proprietà dei Tesserati ENCI ed iscritti ai registri 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. 

 

INFORTUNI 
 

La garanzia assicurativa copre il RIMBORSO delle SPESE MEDICHE 
per gli INFORTUNI subiti dai cani, in tutto il mondo, 24 ore su 24. 

 

Fino a € 500,00 in caso di infortunio occorso nell’ambito della partecipazione  
a manifestazioni, esposizioni e gare di cinofilia sportiva organizzate o 
autorizzate dall’ENCI o comunque svolte sotto l’egida dall’ENCI. 

Fino a € 350,00 in tutti i casi diversi da quello precedente, ma limitatamente a fratture e/o 
lesioni accertate tramite diagnostica per immagini/endoscopia. 

 
 

 
 

OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA 
 

Tesseramento e operatività 
della copertura assicurativa 

La copertura assicurativa è operante dalle ore 24.00 del giorno di registrazione 
(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. 
Inoltre il cane deve risultare nei registri ENCI in data anteriore a quella dell’evento. 

 

Rimborso spese  
per anno e per singolo cane 
 
 

 

 

sostenute per: 
a) onorari medico-veterinari;  
b) trattamento terapeutico praticato in regime di ricovero dell’animale in istituto di cura 
o in ambulatorio veterinario; 
c) prestazioni medico-chirurgiche per intervento durante il ricovero in clinica o studio 
veterinario;  
d) intervento chirurgico ambulatoriale;  
e) accertamenti diagnostici, acquisto di medicinali, trattamenti fisioterapici o 
rieducativi. 

 

 

Esclusioni 
 
 

 

 

Sono esclusi gli eventi derivanti, direttamente o indirettamente da: 
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o 
affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato il cane per il 
quale è prestata l’assicurazione;  
b) quanto provocato, direttamente o indirettamente, da altro animale dello stesso 
proprietario e/o allevamento; 
c) malattie o difetti fisici di carattere congenito (come ad esempio la displasia 
dell’anca) o comunque preesistenti; 
d) partecipazione ad attività venatorie e combattimenti organizzati di cani. 

 

 

Definizioni Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca 
lesioni corporali obiettivamente constatabili. 
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. 
Difetti fisici: mancanza o imperfezione di un organo o di un apparato. 
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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. 

 

 

 

 

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 15 giorni dall’accaduto 
In caso di infortunio occorso nell’ambito della partecipazione a manifestazioni, 
esposizioni e gare di cinofilia, è interesse del tesserato che la denuncia sia 
controfirmata da persona referente dell’organizzazione. 

INFORTUNIO 
Allegare alla denuncia 
 

Copia del rapporto redatto dal veterinario intervenuto, che dovrà riportare su propria 
carta intestata e in modo circostanziato le cause e le modalità del sinistro; copia 
della tessera associativa ENCI e se disponibile copia del documento "data certa"; 
consenso al trattamento assicurativo dei dati personali debitamente sottoscritto.  
A quanto sopra potrà essere unita ogni altra documentazione già disponibile. 
 

 

 


