POLIZZA INFORTUNI TESSERATI UNIPOL N. 1787/77/21000700
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO
In caso di infortunio, accaduto durante le attività indicate in polizza, il Tesserato dovrà:
1. Scaricare il “modulo di denuncia infortunio” dal sito www.fip.it;
2. Compilarlo in ogni sua parte;
3. Allegare il certificato di pronto soccorso o di primo riscontro medico e le testimonianze delle
persone che hanno assistito all’evento;
4. Trasmetterlo alla Società presso la quale è iscritto, che provvederà a sua volta a completare la
denuncia, dando forma ufficiale al documento.
Quindi l’Assicurato denunciante dovrà:
5. Telefonare al numero verde “SERTEL” di seguito specificato:

6. Se la Società ha aderito alla “Copertura Integrativa” comunicare all’operatore “SERTEL” anche
il numero di polizza ricevuto al momento dell’adesione.
SERTEL trasmetterà all’Assicurato il numero della pratica ed i recapiti dell’Ufficio Liquidativo del
Gruppo Unipol (numero telefono, indirizzo postale e numero fax) che seguirà il sinistro ed a cui
l’Assicurato dovrà trasmettere la documentazione descritta sopra (meglio se tramite
raccomandata) entro 30 giorni dall’infortunio.
A guarigione clinica avvenuta, dovranno essere fatti pervenire all’Ufficio Liquidativo di Unipol i
certificati medici sul decorso delle lesioni, i referti di eventuali esami , gli originali ed una fotocopia
delle ricevute delle spese mediche sostenute. In caso di ricovero, dovrà essere fatta pervenire anche
copia completa della cartella clinica.
Per Radiografie, TAC, RMN e simili, le immagini e le lastre dovranno essere invece presentate in
originale solo al momento della visita medica presso lo specialista degli assicuratori.
Le spese per i medicinali saranno rimborsate, dietro presentazione di prescrizione medica indicante la
diagnosi, allegando le fustelle, gli scontrini fiscali e/o il dettaglio dei prodotti acquistati.
Il liquidatore, una volta esaminata la pratica, provvederà al pagamento o a comunicare i motivi di
diverse decisioni.
Consiglio Aon (Broker della Federazione Italiana Pallacanestro):
Un’attenzione particolare va data alla “Prescrizione”, termine giuridico con il quale si indica il fatto che
il diritto dell’Assicurato nei confronti dell’Assicuratore non è eterno e si annulla per la legge italiana
dopo un anno dall’infortunio. Se la pratica va per le lunghe, un mese prima della scadenza annuale
dell’ultima comunicazione alla Unipol Assicurazioni, inviate una raccomandata A.R. attestante la
volontà di richiedere l’indennizzo previsto a termini di Polizza.

