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COPERTURE E MODALITÀ DI ADESIONE ALLA POLIZZA INTEGRATIVA INFORTUNI 

STAGIONE AGONISTICA 2022-2023 

 

Gentili famiglie, 

 
con la presente vogliamo ricordare che tutti i giocatori tesserati sono coperti da assicurazione infortuni 

tramite FIGC all’atto del tesseramento (di seguito riportate sintesi di polizza Giovani di serie per i tesserati 

pluriennali e sintesi di polizza Settore Giovanile e Scolastico per i tesserati annuali), va considerato però che la 

stessa copre solamente circoscritti casi previsti dalle condizioni di polizza (solitamente circostanze di 

maggiore gravità). 

Pertanto riteniamo di fondamentale importanza, tanto da renderla OBBLIGATORIA, una assicurazione 

integrativa, che le famiglie dovranno sottoscrivere e che possa fornire copertura in particolare per le spese di 

cura per un eventuale infortunio. Così facendo, supportati da statistiche precise, siamo certi di fare 

risparmiare le famiglie nel medio periodo e di fornire un imprescindibile strumento agli atleti. 

Di qui la scelta da parte della società di non provvedere al rimborso diretto di alcuna spesa medica ma 

l’impegno nell’investimento in una importantissima partnership con ITALIANA ASSICURAZIONI che dedica 

una specifica POLIZZA INTEGRATIVA INFORTUNI al costo di € 50,00 in grado di fornire ad ogni 

tesserato condizioni agevolate ed una adeguata tutela (fascicolo informativo in allegato). 

La copertura integrativa con Italiana Assicurazioni è circoscritta agli infortuni che l'atleta subisca nell'esercizio 

delle attività sportive legate alla Società Calcio Padova. 

Per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, esterna, violenta e traumatica, che produca lesioni 

corporali gravi, obiettivamente constatabili (fratture osteo-articolari, lesioni capsulo-legamentose). 

 
Collegata a Italiana Assicurazioni ricordiamo il sodalizio con il POLIAMBULATORIO ARCELLA attraverso il 

quale, una volta accertato ed aperto un sinistro con la polizza integrativa, sarà possibile effettuare le terapie 

senza anticipazione spese. 

 
Ogni famiglia potrà comunque decidere di provvedere con una assicurazione integrativa personale 

alternativa informando obbligatoriamente la società attraverso semplice mail all’indirizzo 

info@calciopadovac5.it . 
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Italiana Assicurazioni metterà a disposizione un incaricato diretto per ricevere ulteriori dettagli sulle 

condizioni della polizza, le modalità di adesione e la gestione del sinistro: 

 
▪ Sig. Cisco Paolo (cell. 335 8431386 – mail. paolo.cisco@ciscoassicurazioni.it ) 

Agenzia Generale “Padova Giotto” - Via Alsazia, 3 – 35127 PADOVA - Tel. 049 8945180 – Fax 049 8945151 

 
PREMIO ANNUO POLIZZA ITALIANA ASSICURAZIONI: 

 
▪ € 50,00 (cinquanta/00) 

GARANZIE E MASSIMALI 

ASSICURATI: 

▪ Garanzia caso morte: € 25.000,00 (venticinquemila/00) 
Si attiva nel caso l'infortunio abbia per conseguenza la morte dell'assicurato: Italiana Assicurazioni corrisponderà il capitale 

assicurato ai beneficiari. 

 

▪ Garanzia invalidità permanente: € 50.000,00 (cinquantamila/00) 
Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente: Italiana Assicurazioni a postumi stabilizzati corrisponderà 

una indennità in base alla percentuale accertata, calcolata sulla somma assicurata, diminuita della franchigia prevista del 5%. 

Nel caso in cui la percentuale sia superiore al 20% nessuna franchigia verrà applicata. 

 
▪ Garanzia rimborso spese di cura: fino a € 5.000,00 (cinquemila/00) 

La Società Italiana Assicurazioni, rimborsa fino alla concorrenza del massimale indicato e per ogni infortunio, le spese rese 

necessarie e sostenute per: esami, accertamenti diagnostici e relativi onorari dei medici specialisti, interventi chirurgici 

effettuati in ambito ospedaliero o ambulatoriale, diritti di sala operatoria, materiale d'intervento (comprese le 

endoprotesi), cure mediche, trattamenti riabilitativi da effettuarsi nei 90 gg successivi all'intervento. 

 
PROTOCOLLO ADESIONE POLIZZA: 

 
Prima dell’inizio dell’attività agonistica 2020-2021 della propria squadra, servirà effettuare: 

 
▪ Versamento attraverso bonifico bancario di importo € 50,00 (cinquanta/00) 

- IBAN: IT 77 D 02008 12100 0001 0311 2318 intestato a Cisco Sas – Banca Unicredit 

- CAUSALE: “Polizza Infortuni CALCIO PADOVA C5, nome, cognome, luogo e data di nascita 

del tesserato” 

▪ Invio mail a paolo.cisco@ciscoassicurazioni.it contenente: 

- Copia distinta del bonifico 

- Dati dei genitori “NOME, COGNOME, TELEFONO, MAIL E RESIDENZA, CALCIO PADOVA 

C5” 

 
Riceverete in breve tempo una mail di conferma dell’inserimento e della relativa copertura: solo da quel 

momento inizierà la validità della polizza. 

mailto:info@calciopadovac5.it
mailto:paolo.cisco@ciscoassicurazioni.it
mailto:paolo.cisco@ciscoassicurazioni.it


Società Sportiva Dilettantistica 

S.S.D  . C al c i o P adova  C 5 a R .L.   

Sede legale: Via Ristori 39 - 35128 Padova PD 

Tel. 049 775207 Fax 049 7929551 – info@calciopadovac5.it 

Cod. Fisc. 04981290283 P.IVA 04981290283 Matricola F.I.G.C. 917226 

S .  S .  D . C a l  c i o P a d  o v a C5  a R .  L . 

Sede legale: Via Ristori 39 - 35128 Padova PD 

Tel. 049 775207 Fax 049 7929551 

Cod. Fisc. 04981290283 P.IVA 04981290283 Matricola F.I.G.C. 917226 

 

 

INFORMATIVA E CORRETTA PRASSI IN CASO DI INFORTUNIO: 

 
Per un sinistro accorso durante la pratica calcistica con il Calcio Padova C5 avrete come 

referente: 

 

▪ il Dott. Trevisi Enrico, Fisiatra del Policlinico Arcella e Medico della Società Calcio 

Padova c5, con reperibilità lunedì mercoledì e venerdì presso il policlinico Arcella 

 

In caso di infortunio, dopo aver coinvolto ed informato il fisioterapista ed il medico della propria 

squadra, sarà assolutamente necessario contattare il dott. Trevisi fissando con lui, se lo riterrà 

opportuno, una visita dedicata. 

Il dott. Trevisi, valutando l’infortunio e conoscendo le coperture offerte dalle polizze F.I.G.C. ed 

integrativa di Italiana Assicurazioni, vi saprà informare se e con quale pratica di “apertura di 

sinistro” procedere. 

Se riterrà quindi opportuno procedere con l’apertura di una pratica di sinistro rilascerà anche un 

relativo 

“documento di apertura sinistro” da far pervenire all’incaricato secondo le sue 

indicazioni. Nello specifico vi indicherà se contattare: 

 

▪ il Segreteria Sportiva (cell. 393 9071459  – info@calciopadovac5.it) in caso di apertura 

della pratica federale per Giovani di Serie (tesserati pluriennali); 

▪ il Segretario del Settore Giovanile – Foschini Marco (cell. 340 2925160) in caso di 

apertura della pratica federale per Settore Giovanile e Scolastico (tesserati annuali); 

 

e/o 

 

▪ il Responsabile di Italiana Assicurazioni - Sig. Cisco Paolo (cell. 335 8431386) per 

l’apertura della pratica integrativa collegata. 

 

In caso di apertura sinistro sarà lo stesso dott. Trevisi a dover rivedere il ragazzo prima della 

ripresa dell’attività che potrà essere effettuata solamente a seguito del rilascio, da parte dello 

stesso medico, della certificazione di “chiusura del sinistro” attraverso apposito documento 

scritto. 

Quest’ultimo documento, solo in caso di pratica federale, dovrà essere consegnato al responsabile 

organizzativo della squadra di appartenenza, i quali dovranno anche essere ricontattati per ricevere 

esplicita conferma per poter rispondere ad una nuova convocazione gara post infortunio. 

 

È importante ricordare che vi sono 30 giorni per il completamento della pratica di apertura del 

sinistro e che la società non è responsabile per la ritardata o la mancata presentazione della 

denuncia, ma che la stessa si rende disponibile, attraverso i suoi professionisti citati. 

È responsabilità unica delle famiglie il rispetto tassativo di tali procedure e la società non 

potrà essere presa in causa in alcuna maniera nella mancanza del rispetto di tale preciso e 

definito iter operativo. 
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