
 
 

CONVENZIONE INFORTUNI NON DIPENDENTI 
 

 
 

Contraente 
Sisport S.p.A. SSD con sede in Torino in Via Olivero 40 10135 CF/P.IVA 
02051440010 Rea di Torino n°531842. 
 
Assicurati  
Categorie di persone che hanno sottoscritto uno o più servizi offerti da 
SISPORT. 
 
Periodo di copertura 
effetto ore 00 del 01.01.2022 
scadenza ore 00 del 01.01.2023 
 
Assicuratore 
Assicurazioni Generali Italia S.p.A.  
 
Definizioni 
“Società”: indica la Sisport S.p.A. Società Sportiva Dilettantistica (di 
seguito indicata anche come la “Società”) con sede legale in Torino, Via 
Pier Domenico Olivero n° 40, P.I. 02051440010. 
“Impianto Sportivo”: indica l’impianto sportivo sito in Torino, Via Pier 
Domenico Olivero n° 40, quello sito in Settimo Torinese (TO) , via Santa 
Cristina n°1, nonché ogni altro impianto sportivo nella disponibilità di 
Sisport eventualmente specificato nei Livelli di Servizio. 
“Servizi”: indica i servizi forniti dalla Società a ciascun Utente o Ospite.
  
“Frequentatori”: indica, nell’ambito della categoria degli Utenti, la 
persona fisica contraente con la Società che usufruisce dei servizi della 
Società, senza svolgere attività agonistica o non agonistica; sono 
compresi nella categoria frequentatori i soggetti che fruiscono 
dell’Impianto della Società senza accedere ad uno specifico Servizio, 
nonché i soggetti che usufruiscono della piscina ai termini della 
convenzione intercorsa fra la Società e la Città di Torino.  
“Ospite”: indica la persona fisica che, occasionalmente e con un 
Utente, accede agli impianti della Società o usufruisce dei servizi della 
Società. 
“Infortunio”: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna 
che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, durante lo 
svolgimento delle attività. Nel caso di rottura sottocutanea del “tendine 
d’Achille” non si procede ad indennizzo. 
“Franchigia”: somma che viene dedotta dall’ammontare del danno 
risarcibile e che rimane a carico dell’Assicurato. 
“Scoperto”: percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che 
rimane a carico dell’Assicurato. Può coesistere con la franchigia. 
 
Rischi assicurati:   
Infortuni derivanti dall’esecuzione dell’attività sportiva di base, 
agonistica, non agonistica e ludico motoria in genere. 
La garanzia offre una copertura assicurativa in relazione agli infortuni 
avvenuti durante svolgimento delle attività sportive di base, ludico 
motorie, sportive amatoriali, agonistiche e ricreative organizzate e/o 
promosse da SISPORT all’interno delle proprie strutture, e più 
precisamente presso le sedi SISPORT di Via Olivero 40 a Torino (TO) e 
Via Santa Cristina 1 a Settimo T.se (TO). Le garanzie di cui sopra sono 
da intendersi a favore dei fruitori dell’impianto detti anche Utenti che 
hanno sottoscritto ed acquistato uno o più “servizi” (abbonamenti) 
erogati da SISPORT purché in corso di validità. L’assicurato dovrà inoltre 
risultare in regola con la quota di iscrizione Sisport e dovrà essere in 
possesso dell’apposito certificato medico di idoneità alla pratica sportiva 
non agonistica o alla pratica sportiva agonistica rilasciato dalle autorità 
sanitarie competenti da non oltre un anno.  
Le garanzie non sono da intendersi estese a coloro i quali, necessitano 
di accedere agli impianti per motivi differenti dall’esecuzione della mera 
attività sportiva. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i predetti 
soggetti vengono identificati in: accompagnatori, fruitori generici e/o 
ospiti di impianto (es. accompagnatori di minori e/o atleti diversamente 
abili, frequentatori del Centro di Medicina Sportiva, Fisioterapia, ecc…).  
 
Attività Assicurate 
Attività incluse 
Sono incluse le seguenti attività e loro assimilabili: acqua fitness, aerobica, 
aquagym, arti marziali (che non prevedano l’uso di attrezzi o strumenti atti 
a colpire l’avversario oppure il k.o. tecnico nel proprio regolamento), 
atletica leggera (attività su pista, lanci, salto in alto e salto con l’asta, 

 
attività motorie di base, attività ricreative in genere, bocce, calcio, 
difesa personale, futsal, ginnastica, minibasket, nuoto sincronizzato, 
nuoto, pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, podismo, tennis tavolo, 
tennis, tiro con l’arco, triathlon, yoga, sollevamento pesi, body building 
e attività di fitness in genere (gag, zumba, trx, corpo libero, ginnastica 
dolce), lezioni private di personal trainer, tennis e nuoto. 
 
Sono comunque e sempre escluse le attività professionali, principali o 
secondarie. 
 
Categorie di persone assicurate 
Cat. A) Partecipanti a carattere non agonistico, assicurati 
esclusivamente nello svolgimento dei corsi di preparazione fisico e/o 
sportiva tenuti dagli allenatori/istruttori. 
Cat. B) Partecipanti a carattere agonistico, assicurati atleti già 
tesserati presso le Federazioni di atletica leggera, calcio, tennis, 
tennis tavolo, nuoto, pallacanestro, pallavolo e arti marziali 
esclusivamente per il Rimborso Spese Mediche da Infortunio durante 
le attività sportive. 
 
L’assicurazione vale per le persone rientranti nelle suddette categorie 
e copre gli infortuni che possono subire esclusivamente durante le 
attività precisate (ad eccezione per la Cat. B – solo rimborso spese 
mediche). 
 
Somme assicurate 
Morte Euro 100.000,00 per Cat A) 
Invalidità Permanente Euro 100.000,00 per Cat A). 
Rimborso Spese Mediche da Infortunio Euro 15.500,00 per persona 
massimo annuo per tutti i sinistri e per l’insieme di tutti gli Assicurati - 
Cat. A), Cat. B). 
Franchigia: Euro 103,00 per ogni sinistro valida solo per garanzia 
Rimborso Spese Mediche da Infortunio. 
 
Denuncia e gestione 
In caso di infortunio, la denuncia deve essere presentata presso gli 
uffici Sisport di Via Pier Domenico Olivero 40 a Torino.  
Affinché l’istanza possa essere trasmessa alla Compagnia, la data del 
servizio acquistato, dovrà essere antecedente a quella del sinistro. La 
Compagnia di Assicurazioni si riserverà di richiedere, in copia o in 
visione, tutti i documenti ritenuti utili ai fini della liquidazione dei sinistri. 
Detta documentazioni verrà richiesta direttamente dalla Compagnia 
all’utente oggetto del sinistro sollevando Sisport da qualsivoglia 
responsabilità derivante da dichiarazioni mendaci e da contraffazione 
dei documenti oggetto dell’indagine.  
 
Infortuni - invalidità permanente 
La Compagnia corrisponde all’infortunato un indennizzo calcolato in 
base alle percentuali di valutazione previste dalla tabella INAIL, fermo  
restando che gli indennizzi saranno pagati in capitale anziché in 
rendita e senza applicazione di franchigia. 

 
La garanzia è valida nel caso di invalidità permanente che si verifichi 
nei  
24 mesi successivi al momento dell’infortunio. 
 
Infortuni - Rimborso spese mediche 
Se l’infortunio comporta il pagamento di spese mediche con o senza 
ricovero in ospedali, cliniche o case di cura, la Compagnia rimborsa 
per ogni infortunio ed entro il limite della somma assicurata, le spese 
per: 
 

• onorari di medici o, in caso di intervento chirurgico. Di anestesisti 

ed altri soggetti partecipanti all’intervento stesso; 

• materiali di cura e medicinali, accertamenti diagnostici e terapia 

fisica, uso di sala operatoria; 

• rette di degenza. 

Il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di 
cartella clinica e di notule di spesa in originale o in copia nel caso  
 



 
sia intervenuta la ASL con la prova della quota di concorso erogata dal 
predetto Ente. 
 
Il rimborso NON è effettuato per spese relative a: 
 

• acquisto di protesi dentarie; 

• cure balneo-termali o idropiniche; 

• acquisto, manutenzione o riparazione di apparecchi protesici o 

terapeutici. 

 
Procedura Da Seguire 
La richiesta di apertura del sinistro potrà essere inviata all’indirizzo e-mail 
assicurazione.sisport@stellantis.com Il richiedente verrà contattato per 
concordare un appuntamento (vedi indicazioni sopra riportate) al fine di 
raccogliere tutte le informazioni necessarie per la compilazione del 
modulo di richiesta apertura sinistro che Sisport invierà alla Compagnia 
Assicuratrice. In detta occasione il richiedente o l’esercente la 
responsabilità genitoriale, verrà invitato a firmare la modulistica prevista.  
 
Documentazione spese sostenute 
La documentazione di spesa, relativa a quanto ammesso a rimborso, 
dovrà essere trasmessa in originale a Sisport Via Olivero n. 40 – 10135 
Torino. 
 
Il rimborso verrà effettuato dalla Compagnia di Assicurazioni a guarigione 
clinica ultimata. 
 
 

Contatti 
Sisport S.p.A. SSD 
Via Pier Domenico Olivero 40 10135 Torino (To) 
Telefono 011/0068611  
E-mail assicurazione.sisport@stellantis.com 
Pec sisport@pec.fcagroup.com  
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