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Anche con il tesseramento del 2018, tutti i tesserati ENCI
- Soci allevatori, Associati ai Gruppi Cinofili e alle Associazioni specializzate di razza fruiscono delle garanzie assicurative
Infortuni + Responsabilità Civile verso Terzi
ATTENZIONE ALLA DECORRENZA DELLE GARANZIE
Quando siete
assicurati?

Che cosa
copre?

Ci sono
franchigie?
Come funziona?

Quanto costa?
IMPORTANTE
Da quando
decorre?

Quanto dura?
Cosa fare in
caso di sinistro

- per gli INFORTUNI: in occasione della frequentazione dei Soci Collettivi ENCI, della
partecipazione a loro manifestazioni, esposizioni e gare di cinofilia sportiva autorizzate
dall’ENCI, della frequenza a loro corsi o occasioni di preparazione e allenamento nei
campi o aree all’uopo predisposte sul territorio, a tutte quello attività organizzate, o
comunque svolte sotto l’egida dell’ENCI/Contraente.
- per la RESPONSABILITÀ CIVILE personale verso TERZI nei casi di cui sopra
e 24 ore su 24 per i danni alle persone.
- per gli INFORTUNI: il tesserato ENCI è assicurato per € 80.000,00 in caso di
premorienza e fino a € 80.000,00 per l’Invalidità Permanente; è previsto inoltre un
rimborso spese fino a € 350,00 o, in alternativa, un rimborso forfetario di € 500,00 in casi
di frattura radiologicamente accertata ed in franchigia I.P.
- per i danni di RESPONSABILITÀ CIVILE personale verso TERZI (di cui debba
rispondere il tesserato, o un suo familiare convivente, in qualità di proprietario o
conduttore di uno o più cani di sua proprietà e registrati ENCI) fino a € 100.000,00.
Sì, ma solo per l’Invalidità Permanente da Infortunio: in questo caso è prevista una
franchigia del 6%.
Maggiori dettagli sulle schede tecniche, riferite all’operatività delle garanzie e alla gestione
dei sinistri, consultabili sul nostro sito all’indirizzo www.enci.it/assicurazionisoci.
Le garanzie assicurative sono comprese nella quota di tesseramento ENCI dei Soci
Allevatori e degli Associati ai Gruppi Cinofili e alle Associazioni Specializzate di razza.
Il premio assicurativo è sostenuto direttamente dall’ENCI.
L’assicurazione decorre dalle ore 24,00 della data in cui il possessore della tessera ENCI
per l’anno 2018 risulti tale in base alla prevista attestazione “data certa”, avendo
provveduto alla compilazione del modulo scaricabile dal nostro sito all’indirizzo
www.enci.it/assicurazionisoci ed alla sua timbratura postale mediante invio a sé stesso. Il
suddetto documento recante data certa non dev’essere automaticamente inviato né
all’ENCI né all’assicurazione ma va conservato con cura e utilizzato solo in caso di
sinistro. Per il tesserato che decida di non avvalersi del sistema di attestazione tramite
timbro postale della data certa, si evidenzia che la copertura assicurativa decorrerà
unicamente dalle ore 24.00 della data in cui risulti inserito nella banca dati ENCI tra i
tesserati dell’anno 2018.
Dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza alle ore 24.00 del 31 marzo 2019 (*).
Compilare il modulo di denuncia da trasmettere esclusivamente all’indirizzo email
enci@sportelloassicurazioni.it oppure per fax al n.ro 011 3716930 o per posta a UnipolSai
via Accademia 46, 46100 Mantova.

(*) L’estensione di durata dal 31/12 al 31/03 dell’anno successivo è subordinata al rinnovo della Convenzione e del Tesseramento.

