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MODULO DI ADESIONE COPERTURA VOLONTARIA R.C.T. OPZIONE B  2023 
Polizza n. 85758.65.185381719 – UnipolSai 

Aderente 

Denominazione Centro Associato…………………………….……………………………………………………….... 

Codice Centro N. ….………………………………………… 
 

Codice Fiscale   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| P.Iva |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

e-mail ………………………………..………… pec ……………………………………..Telefono ........................... 

Cellulare .................................................. Sede Legale ……………………………………………………….. 

Dati del Rappresentante Legale: 
Nome…………………………………………………..Cognome……………………………………………………… 

Tessera federale nr ............... …………… Cellulare ………………………………………………………………….. 

e-mail…………………………………………………..pec………………………………………………….…………… 
Dichiara di voler aderire alla formula OPZIONE B versando il premio annuo lordo pari a: 

(barrare il tipo di tessera) 

  
Ai fini dell'attivazione della copertura mi impegno a versare il suddetto premio a mezzo bonifico bancario intestato 
a: FITETREC-ANTE Agenzia BNL-CONI, utilizzando le seguenti coordinate: 

IBAN: IT64A0100503309000000000208 
Il bonifico dovrà riportare la seguente causale: 
OPZIONE B RCT FITETREC-ANTE 2023 + denominazione e codice centro 
Restituire il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, allegando la copia della disposizione bancaria, 
a mezzo e-mail all'indirizzo: integrativa@fitetrec-ante.it 

 
Ai sensi Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") in materia di trattamento dei dati personali: 

FITETREC-ANTE Largo L. De Bosis, 15, 00135 Roma, è il "Titolare" del trattamento dei dati personali dei propri clienti. 
 

Compilare i consensi sottostanti e firmare (la persona Fisica o il rappresentante legale della Persona Giuridica) 
 

La/Il sottoscritta/o Nome Cognome , 
 

1. Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari alla gestione della presente assicurazione 
SI NO 

 
Firma    

 

2. Presta il consenso all'invio di proposte e di comunicazioni commerciali a mezzo posta elettronica, SMS: 
SI NO 

 

Firma Luogo data    
 

                                                                

 

 

 

Copertura base: € 80,00 
Raddoppio del massimale da € 1,5 milioni ad € 3 milioni: € 80,00 
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MODULO DI ADESIONE COPERTURA VOLONTARIA R.C.T. OPZIONE B 2023 
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OPZIONE B: Oltre a quanto previsto nell’opzione A, la copertura assicurativa verrà estesa a tutte 
le attività organizzate e gestite direttamente dall’Associazione anche se non rientranti negli scopi 
della Fitetrec-Ante; la copertura verrà estesa anche a tutte le attività non direttamente autorizzate 
dalla Federazione ma resteranno comunque escluse le attività organizzate/gestite/sponsorizzate 
da altra Federazione/Ente/Associazione sportiva. 
 

Si prega di consultare la tabella sotto esposta per i dettagli e il testo della polizza assicurativa disponibile nell'area 
Assicurazioni del sito della Federazione Fitetrec-Ante. 

 
Garanzie COPERTURA Base COPERTURA Integrativa 

 R.C.T. Massimale € 
1.500.000,000 

RADDOPPIO del massimale a          
€ 3.000.000,00 

Sottolimite per danni a 
persone, cose o animali 

€ 500.000,00 per ogni sinistro Invariato 

 
Come e cosa fare per aderire alla Copertura Integrativa 

 
Il singolo Maneggio/Circolo che deciderà di aderire autonomamente alla formula integrativa, dovrà semplicemente 
stampare il Modulo di Adesione, sottoscriverlo in ogni sua parte ed inviarlo obbligatoriamente alla Federazione a 
mezzo mail all'indirizzo INTEGRATIVA@FITETREC-ANTE.IT unitamente ad una copia del documento attestante 
l'avvenuto pagamento del premio, riportante il timbro della banca ovvero il numero del CRO. 
Le garanzie previste dalla formula integrativa decorrono dalle ore 24.00 del giorno della valuta del bonifico effettuato 
e scadranno il 31 dicembre 2023. 
Ricordiamo che il Modulo di Adesione deve essere conservato con cura, poiché, unitamente alle condizioni di 
assicurazione, costituisce parte integrante del contratto di assicurazione (pubblicato sul sito della Federazione) e 
rappresenta il documento che ne prova l'esistenza e l'operatività. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di 2  
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