
• Morte da Infortunio                                                                         € 30.000,00

• Invalidità Permanente da infortunio                                                   € 30.000,00

• Rimborso Spese sanitarie da Infortunio                                             €   2.000,00

• Diaria giornaliera da ricovero infortunio      €        50,00    

• Diaria giornaliera da convalescenza      €        30,00    

• Diaria giornaliera da gesso       €        30,00

Premio annuale lordo per associato € 130,00

Agenzia: Calisesi Maurizio

La presente copertura opera in favore dell’Assicurato indicato in polizza quale associato alla 
Confcommercio Comprensorio Cesenate.
A parziale rettifica di quanto indicato nel “Questionario per la valutazione delle esigenze e dei bisogni assicurativi”, in risposta 
alla domanda 6 “Quale è il contesto di riferimento” si precisa che la risposta del Cliente è “Individuo/Famiglia” e che le 
caratteristiche e le prestazioni del contratto sono coerenti con le sue esigenze assicurative, in forza delle condizioni particolari 
allo stesso riservate e discendenti dalla Convenzione Stipulata tra Groupama Assicurazioni S.p.A. e la Confcommercio di Cesena, 
quali disciplinate nella presente appendice.

• A parziale deroga dell’art. 22 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di Invalidità Permanente superiore al 3% vi è il 
raddoppio del massimale di Rimborso Spese Mediche in caso di cure fisioterapiche;

• A parziale deroga dell’art. 22 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di Rimborso Spese Mediche conseguenti a infortunio 
la garanzia è prestata con franchigia fissa di € 50 per accertamenti diagnostici, prestazioni mediche specialistiche e onorari 
medici. I trattamenti fisioterapici e rieducativi e le spese farmaceutiche fino ad un massimo di € 600 per sinistro e anno 
assicurativo;

• Ad integrazione di quanto disciplinato dall’art. 19 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di infortunio a seguito di rapina 
il grado di invalidità accertato viene maggiorato del 50%;

• A parziale deroga dell’art. 23 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di ricovero superiore a 20 giorni e/o ricovero in 
terapia intensiva le diarie indicate in polizza vengono raddoppiate;

• A parziale deroga dell’art. 23 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di ricovero con intervento chirurgico, l’importo della 
diaria si intende elevato ad euro 50;

• A parziale deroga dell’art. 23 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di ricovero dell’Assicurato in lstituto di cura, reso 
necessario da infortunio o malattia, verrà corrisposta un’indennità giornaliera pattuita a decorrere dal giorno del ricovero fino 
a quello dell’avvenuta dimissione per un periodo massimo di 30 giorni;

• A parziale deroga dell’art. 23 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di convalescenza successiva ad un ricovero in lstituto 
di cura, con o senza intervento chirurgico, l’indennità giornaliera verrà corrisposta per un massimo di 30 giorni per anno 
assicurativo, con il limite di 4 volte i giorni di durata del ricovero;

• A parziale deroga dell’art. 23 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di gessatura l’indennità giornaliera viene corrisposta 
per un periodo massimo di 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo;

Per informazioni: Lisa Brigliadori  - Tel 0547.639843 - l.brigliadori@ascom-cesena.it

MASSIMALI PRESTATI PER OGNI ADERENTE:


