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SOCIETA’ DILETTANTISTICA

VADEMECUM ASSICURATIVO CDS VOLLEY 2015-2016
PRIMO LIVELLO
Uguale per tutti i tesserati (atleti, dirigenti ed allenatori) garantita con il tesseramento alla
Federazione Italiana Volley (ROMA).
I dati necessari per procedere alla denuncia di infortunio sono i seguenti da inoltrare al
responsabile via mail:
categoria a cui appartiene il tesserato infortunato (atleta, dirigente, tecnico)
data, ora e luogo precisi in cui è avvenuto l’infortunio
se il tesserato è minorenne, cognome, nome, indirizzo, località, cap e numero di telefono
dei genitori (possibilmente entrambi).
occasione in cui è avvenuto l’infortunio (incontro di campionato, torneo, amichevole,
allenamento ufficiale, trasferimento)
succinta descrizione della modalità con cui l’infortunio è avvenuto (mai dire che si era
fermi)
quale regione corporea ha interessato (arti inferiori o superiori, bacino, organi genitali,
spalla, testa, tronco, addome ecc.
quale parte specifica del corpo sia stata eventualmente colpita (ginocchio, mandibola,
volto, mano, ecc,)
il tipo di lesione subita (frattura, distorsione, lesione ecc.)
i dati di due testimoni che hanno assistito all’infortunio (cognome, nome, indirizzo)
eventuali prestazioni sanitarie ricevute (gesso, intervento chirurgico o altro) specificando in
modo breve la tipologia e modalità.
eventuali ulteriori comunicazioni per l’Assicurazione
SECONDO LIVELLO
Effettuare tempestivamente la denuncia presso gli uffici dell’Agenzia Generale di Padova Est (via
fax 049/8897180, telefono 049/8642866) o anche attraverso posta elettronica
info@padovaestassicurazioni.it)
Fornendo la documentazione necessaria del sinistro:

•
•
•
•

Compilare modulo scaricabile nel sito www.campodarsegovolley.it
Certificato medico o del Pronto Soccorso
Eventuali esiti diagnostici o altri elementi attestanti il sinistro
Copia del Referto arbitrale qualora l’infortunio fosse stato riportato in partita

A sinistro concluso, oltre alla documentazione attestante a spesa sostenuta, sempre in originale,
sarà necessario fornire una dichiarazione che confermi l’avvenuta guarigione ( anche
autocertificazione).

Campodarsego, lì 1 Settembre 2015.
G.S.CAMPODARSEGO VOLLEY SD
Società Dilettantistica

