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Roma 11 dicembre 2018 
 

A tutti i Comitati Regionali A.S.C. 
A tutti i Comitati Provinciali A.S.C. 

A tutti i Referenti Territoriali A.S.C. 
A tutte le Associazioni/Società/Circoli affiliati 

A tutti i tesserati A.S.C. 
 
 
 
OGGETTO: circolare e note esplicative coperture assicurative anno 2019. 
                      DECORRENZA dal 1° gennaio 2019 
 
          Alla data del 31 dicembre 2018 andranno in scadenza le polizze assicurative con 
la compagnia ALLIANZ  relative agli infortuni dei tesserati A.S.C. e alla responsabilità 
civile verso terzi e alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCT/RCO) 
delle associazioni/società/circoli affiliati A.S.C.; tutti i sinistri che si dovessero 
verificare fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2018 si intendono assicurati con la 
compagnia ALLIANZ con le procedure da seguire definite con la circolare del 2 
gennaio 2018. 
 
           A decorrere dal 1° gennaio 2019 la fornitura del servizio assicurativo è stata 
affidata alla compagnia assicurativa UNIPOLSAI  con cui sono state sottoscritte le 
convenzioni relative agli infortuni dei tesserati A.S.C. e alla responsabilità civile verso 
terzi e alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCT/RCO) delle 
associazioni/società/circoli affiliati A.S.C.; i contratti integrali e la modulistica sono 
scaricabili dal sito www.ascsport.it area assicurazione. 
 
 
																																																																																																																							IL PRESIDENTE NAZIONALE 
																																																																																																									Luca Stevanato                        
 
	

 
 
 
Allegato: note esplicative 
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NOTE ESPLICATIVE 

 

1. Per i sinistri occorsi fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2018 (assicurati con la 
compagnia ALLIANZ) le modalità di denuncia devono seguire le indicazioni 
riportate nel modulo denuncia ALLIANZ (moduli scaricabili dal sito 
www.ascsport.it); le pratiche continueranno ad essere trattate con le procedure 
definite con la circolare del 2 gennaio 2018. 
 

2. Per i sinistri occorsi a decorrere dal 1° gennaio 2019 (assicurati con la nuova 
compagnia assicurativa UNIPOLSAI ) le modalità di denuncia dei sinistri 
devono seguire le indicazioni riportate nel nuovi moduli denuncia (scaricabili 
dal sito www.ascsport.it  area assicurazioni) e con le procedure definite dalla 
presente circolare. 

 

3. Si precisa che l’Ufficio Sinistri A.S.C. ha la funzione di verificare: 
• la validità dell’affiliazione dell’associazione/circolo 
• la validità del certificato RCT/RCO 
• la validità della tessera rilasciata al tesserato e registrata nella 

piattaforma online A.S.C.  
 

4. Al termine dell’iter istruttorio, ove nulla osta, la pratica sarà inviata a cura 
dell’Ufficio Sinistri A.S.C. alla WE BROKERS S.r.l.  (Viale Parioli n°56-00197 
Roma – telefono 06.80691687 email info@webrokerssrl.com) a cui è affidata la 
gestione del sinistro. Le competenze dell’Ufficio Sinistri A.S.C. terminano al 
momento dell’inoltro della pratica al WE BROKERS S.r.l. 
 

5. Si evidenzia che la tessera numerata è il titolo che costituisce diritto alle 
garanzie assicurative. 
La tessera dovrà essere compilata in tutte le parti e sottoscritta dal Presidente 
legale rappresentante dell’associazione/società/circolo e dal tesserato (per il 
tesserato minore la sottoscrizione della tessera dovrà essere effettuata dal 
genitore e/o da chi ne fa le veci). 
Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 della data di registrazione 
nella piattaforma online A.S.C. ; per le tessere emesse in occasione di 
manifestazioni e/o eventi organizzati, la validità della copertura sarà immediata, 
coincidente quindi con il giorno e l’ora d’inizio della manifestazione e/o evento 
documentabile con una mail e/o fax inviata/o antecedentemente all’inizio della 
manifestazione/evento, con l’elenco completo dei partecipati, all’indirizzo email 
tesseramento@ascsport.it e/o al numero di fax 06-23328923 . 
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6. Si ricorda che al fine di prevenire eventuali problematiche collegate al rispetto 
della privacy, l’Ufficio Sinistri A.S.C. fornirà risposte a richieste d’informazione 
che perverranno tramite l'associazione/società/circolo (con email indicata nel 
modulo di denuncia) e/o tramite la struttura periferica dell’Ente di Promozione 
Sportiva A.S.C. (Comitati Regionali/Provinciali e/o Referenti Territoriali) 
e/o tramite studio legale per mandato concesso (da allegare alla richiesta). 
Non saranno fornite risposte a richieste pervenute dal tesserato A.S.C. 
 

7. Si invita a prestare la massima attenzione nella compilazione ed invio della 
documentazione per far riconoscere all'infortunato quanto eventualmente di 
diritto. 
 

8. Si ricorda che tanto il tesserato A.S.C. quanto l' associazione/società/circolo 
affiliato A.S.C. sono tenuti al rispetto dello statuto e dei regolamenti della A.S.C. 
ed eventuali condotte lesive alla dignità della A.S.C. e delle proprie strutture 
saranno perseguibili nei modi previsti dallo statuto A.S.C. con il deferimento 
alla Procura Federale nonché civilmente e penalmente. 
 

9. Per quanto non espressamente previsto nella presente nota esplicativa, si fa 
rinvio alle norme contrattuali riportate nelle convenzioni assicurative. 

 

10. Si invita a prendere visione delle convenzioni assicurative pubblicate sul sito 
www.ascsport.it area assicurazioni. 

 

          Il responsabile dell’Ufficio Sinistri A.S.C. rimane a disposizione per eventuali 
chiarimenti. 
 

         Confidando nel consueto spirito collaborativo si porgono distinti e cordiali saluti. 
 
 
																																																																																																																							IL PRESIDENTE NAZIONALE 
																																																																																																									Luca Stevanato                        
 
	


