
Convenzione Infortuni MSP Italia

Il titolo che costituisce diritto alle garanzie assicurative è, la Tessera numerata.

L'assicurazione concerne esclusivamente l'attività autorizzata e controllata dall�organizzazione del MSP Italia.

L�Assicurazione vale per gli Infortuni che il Tesserato subisca nello svolgimento di qualsiasi attività rientrante
negli scopi del MSP Italia , a titolo esemplificativo e non limitativo :

in occasione di attività sportive, ricreative e culturali autorizzate e/o riconosciute e/o organizzate sotto
l'egida del Movimento Sportivo Popolare Italia, gare, allenamenti , durante lo svolgimento di concorsi
e/o manifestazioni sportive, ricreative e culturali autorizzate e/o organizzate sotto l'egida del
Movimento Sportivo Popolare Italia per tutte le attività e discipline riconosciute.

Le predette garanzie saranno operanti dalle ore 24:00 successive al tesseramento sempre ché documentate dal
Movimento Sportivo Popolare Italia o dalle sue Strutture Periferiche competenti, le quali abbiano provveduto al
pagamento delle quote di Tesseramento, come da norme di tesseramento 2015/2016.

Esclusioni
L' assicurazione non è operante per gli eventi derivanti da:

a. uso e guida di natanti, mezzi di locomozione subacquea;
b. abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
c. guida e uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerea ;
d. azioni delittuose dell' assicurato;
e. movimenti tellurici, inondazioni, ed eruzioni vulcaniche;
f. guerra e insurrezione , salvo per i primi 14 giorni qualora l�assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli

eventi bellici mentre si trova all�estero in un paese sino ad allora in pace; ;
g. trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di

particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
h. da detenzione od impiego di esplosivi.
i. da operazioni chirurgiche, trattamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio;
j. da atti dolosi compiuti o tentati dall' Assicurato;

Sono esclusi dall�assicurazione gli infortuni direttamente derivanti dalla pratica di:

k. Speleologia guidoslitta � alpinismo escursionismo con accesso a nevai o ghiacciai e arrampicata libera;
l. salto dal trampolino con sci e idroscì ;
m. paracadutismo in tutte le sue forme sport aerei e di volo in genere (non è esclusa la pratica del Kite

Surf) ;
n. caccia e tiro;
o. sport ed attività equestri in genere ( con la sola eccezione delle lezioni impartite presso scuole di

equitazione affiliate all�Ente )

Limiti di età
L�assicurazione viene prestata senza limiti di età.

Estensioni speciali

Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore
Perdita ’dell anno scolastico
Rimpatrio salma
Avvelenamenti
Assideramento – congelamento – colpi di sole o di calore
Danno estetico


