
 
 

POLIZZE ASSICURATIVE SETTORE MINI BASKET 
 
Tutti i tesserati di MINI Verona Basket, all’atto del tesseramento alla Federazione Italiana 
Pallacanestro, sono coperti da assicurazione infortuni stipulata con la compagnia Allianz, tramite 
l’Azienda di Broker AON. 
Verona Basket, assicura i propri tesserati per gli infortuni anche con la Compagnia ITAS e con la 
stessa compagnia, ha una Polizza RC. 
 

Le principali garanzie 
ITAS (polizza stipulata da Verona Basket) 
€ 20.000,00  invalidità permanente (con 3 punti di franchigia) 
€   1.000,00  spese mediche (con franchigia fissa del 10% e  
   uno scoperto minimo di € 50, 00) 
 
ALLIANZ (Polizza stipulata tramite FIP) 
€ 80.000,00  invalidità permanente (con 5 punti di franchigia) 
€   2.500,00  spese mediche 
   (con franchigia fissa del 10% e uno scoperto minimo di € 150, 00) 
   SOLO A SEGUITO DI INTERVENTO CHIRURGICO 
 
Le polizze cumulative, (molto spesso anche le Polizze “Individuali” o “Famiglia” che potreste aver 
stipulato personalmente) danno spesso “sorprese” o insospettate problematiche per il 
risarcimento di quanto correttamente è dato a conoscere all’atto della sottoscrizione della Polizza. 
 
Non vi nascondiamo che, negli anni, si è dovuto lottare strenuamente, anche tramite Avvocati, per 
riuscire ad ottenere quanto era giusto per i nostri tesserati. 
 
Bisogna prestare attenzione alle franchigie, sia per spese sia per invalidità; se la polizza da garanzie 
solo a seguito di operazioni chirurgiche; alle modalità di presentazione della documentazione, 
eccetera… 
 
Per la Compagnia Assicuratrice, inserire franchigie sia sulla invalidità permanente sia sulle spese 
mediche, riduce al minimo i rimborsi per gli eventi considerati di “piccolo conto” (anche se 
importanti per chi li subisce). 
Distorsioni, piccole fratture alle dita, traumi muscolari, stiramenti, sono tutti inequivocabilmente 
sotto le franchigie di entrambe le assicurazioni. 
 
Perché due polizze diverse 
Verona Basket ha stipulato una propria assicurazione (ITAS) con l’obiettivo, in caso di eventi 
importanti, di compensare tra loro le due polizze, cercando di riuscire a trovare la “via migliore” 
tra il labirinto di franchigie e di clausole, per riuscire ad ottenere la copertura delle spese di 
operazione e riabilitazione. 
 



 
 
 
Infortuni dentari 
Evidenziamo che, nel settore basket, con qualsiasi polizza (non solo quelle da noi stipulate) è 
veramente difficile riuscire a trovare la soluzione del problema in caso di infortunio dentario. 
Spesso gli eventi non si rilevano come in una frattura ossea o in una rottura legamentosa, 
necessitano di tempi lunghi per evidenziarsi e per poter valutare i reali danni e la validità delle 
cure. 
Anche per questo motivo, consigliamo vivamente a tutti i tesserati di usare il paradenti, durante 
allenamenti e partite. I paradenti si possono acquistare nei negozi sportivi o nelle Sanitarie, anche 
di tipo economico. 
Consigliamo … ma vorremmo li riteneste, voi genitori, obbligatori per i vostri figli! 
 
 
 
 
 
 

SINTESI DELLE GARANZIE POLIZZA INFORTUNI ITAS 
MINIBASKET 

 
 
 
€ 20.000,00  invalidità permanente (con 3 punti di franchigia) 
€   1.000,00  spese mediche (con franchigia fissa del 10% e  
   con uno scoperto minimo di € 50, 00) 
 
 
Invalidità permanente: 
Ogni punto di invalidità permanente è liquidato dalla Compagnia con € 200,00. La 
franchigia di 3 punti, fa si che scatti il premio quando l’invalidità, constatata dal medico 
fiscale, superi i 3 punti come da tabella.  
 
Esempio: invalidità constatata di 4 punti, la liquidazione per invalidità permanente, 
secondo tabella, sarà relativa a 1 punto e pertanto di € 200,00. 
 
Spese mediche per infortunio: 
Sono spese mediche: visite, accertamenti diagnostici, spese medicinali ed apparecchi 
come tutori, spese riabilitative con una franchigia del 10% sugli importi totali (con un 
minimo di € 50,00). 
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