
 

PROTEGGI 

CHI LAVORA CON TE 

I collaboratori, i volontari, i dirigenti delle Società Sportive sono una ricorsa 

importantissima; pensa a tutelarli tesserandoli CSI e sottoscrivendo una polizza 

integrativa che li protegge durante il lavoro che svolgono. Per farlo, usa la  

piattaforma Marsh-CSI: 

www.marshaffinity.it/csi 
 

� assicurazioni.csi@marsh.com 

 �   02/48538043 



POLIZZA INTEGRATIVA “VOLONTARI E COLLABORATORI” 

 

La polizza integrativa “Volontari e collaboratori” è una copertura ad hoc studiata per i dirigenti, gli 

operatori sportivi, gli educatori ed animatori, gli istruttori e tutte quelle indispensabili figure che lavo‐

rano all’interno di una Associazione Sportiva affiliata al CSI, ed ha lo scopo di migliorare e completare 

le già buone coperture assicurative offerte dalla tessera istituzionale. Possono essere assicurati sia co‐

loro che lavorano per l’Associazione a titolo gratuito, sia coloro che ricevono compensi economici; so‐

no però esclusi i lavoratori subordinati dipendenti dell’Associazione. 

 

La nuova indennità di ricovero a seguito di “malattia” (che si aggiunge al ricovero per “infortunio” du‐

rante il lavoro), rende questa polizza idonea anche per le associazioni che operano nel Terzo Settore, 

ed in particolare negli interventi nel campo del sociale, poiché rispetta i canoni previsti per le assicura‐

zioni dei Centri di Servizio al Volontariato. 

 

È possibile attivare la copertura assicurativa ad un costo assolutamente accessibile, dopo l’avvenuto 

tesseramento istituzionale CSI, tramite la piattaforma online dedicata disponibile all’indirizzo 

www.marshaffinity.it/csi. 

 

Costo annuo: € 9,50 (oltre al costo della tessera CSI) 

 

 

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscrit‐

te tra le parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito. 

Morte per infortunio € 120.000 

Invalidità permanente 
€ 120.000 

(franchigia assoluta del 5%) 

Rimborso spese sanitarie 
€ 1.500 

(franchigia di € 500) 

Rimborso spese ospedaliere 
€ 2.500 

(franchigia di € 500) 

Diaria per ricovero da infortunio 
€ 50 al giorno 

(dal 3° fino al 60° giorno) 

Diaria per ricovero da malattia 
€ 50 al giorno 

(dal 3° fino al 60° giorno) 

Responsabilità Civile vero Terzi (RCT) 
€ 1.500.000 

(franchigia di € 750) 

VOLONTARI E COLLABORATORI   


