
SOMME ASSICURATE CANI

TIPO 

CANE

Cane non iscritto LOI
o LIR né registrati 

ENCI

Cane iscritto LOI o LOR 
oppure non iscritto ma 

con qualifica in una fase 
del Campionato Italiano 
con una valutazione di 
buono, molto buono o 

eccellente

Cane iscritto LOI o LIR 
e in possesso della 

qualifica ENCI

morte

rimborso 
spese cure 
veterinarie

morte

rimborso 
spese cure 
veterinarie

morte

rimborso 
spese cure 
veterinarie

SILVER € 260 / € 550 / € 1.100 /

GOLD € 400 € 160 € 800 € 160 € 2.000 € 160

DEDICATI ALLA TUA PASSIONE

PER I TUOI RISCHI 
CI PENSIAMO NOI

CONTATTI  § TEL  | MAIL

Federazione Italiana della Caccia                                       06 8440941 fidc@fidc.it

ARCICACCIA               06 4067413 info@arcicaccia.it

A.N.U.U. Migratoristi 035 243825  anuu@anuu.org



SOMME ASSICURATE PERSONE
TESSERA INFORTUNI

TIPO GARANZIA CAPITALE FRANCHIGIA

NORMALE

Morte € 52.000 nessuna

IP € 52.000 nessuna

Diaria ricovero € 21 per max 90 gg 5 gg

Diaria gessatura € 21 per max 60 gg 5 gg

NORMALE 

SUPER

Morte € 80.000 nessuna

IP € 80.000 5% oltre € 52.000

Diaria ricovero € 21 per max 90 gg 5 gg

Diaria gessatura € 21 per max 60 gg 5 gg

SILVER

Morte € 100.000 nessuna

IP € 100.000 5% oltre € 52.000

Diaria ricovero

€ 30 fino a 60° gg 5 gg

€ 40 da 61° a 90° gg 5 gg

€ 50 da 91° a 120° gg 5 gg

Diaria gessatura € 30 per max 90 gg 5 gg

GOLD

Morte € 200.000 nessuna

IP € 200.000 5% oltre € 52.000

Diaria ricovero

€ 50 fino a 60° gg 5 gg

€ 70 da 61° a 90° gg 5 gg

€ 100 da 91° a 120° gg 5 gg

Diaria gessatura € 50 per max 90 gg 5 gg

BASE ISOLE

Morte € 51.645,69 nessuna

IP € 51.645,69 nessuna

Diaria ricovero € 18 per max 90 gg 5 gg

Diaria gessatura € 8 per max 60 gg 5 gg

"AMATORIALE*"
Morte € 41.300 nessuna

IP € 52.000 fissa del 10%

SOMME ASSICURATE PERSONE
TESSERA RCT TUTELA LEGALE

TIPO MASSIMALE FRANCHIGIA MASSIMALE FRANCHIGIA

NORMALE

“per sinistro 
€ 1.500.000 

per persona € 414.000 
per cose/animali 

€ 130.000”

nessuna
€ 15.000 per 

sinistro
nessuna

NORMALE 

SUPER

“per sinistro 
€ 1.500.000 

per persona € 750.000 
per cose/animali 

€ 130.000”

nessuna
€ 15.000 per 

sinistro
nessuna

SILVER

“per sinistro 
€ 3.000.000 
per persona 
€ 1.500.000 

per cose/animali 
€ 750.000”

nessuna
€ 15.000 per 

sinistro
nessuna

GOLD

“per sinistro 
€ 3.000.000 
per persona 
€ 2.000.000 

per cose/animali 
€ 1.500.000”

nessuna
€ 15.000 per 

sinistro
nessuna

BASE ISOLE

“per sinistro € 520.000 
per persona € 400.000 

per cose/animali 
€ 130.000”

nessuna
€ 15.000 per 

sinistro
nessuna

“AMATORIALE*”

“per sinistro € 26.000 
per persona € 15.500 

per cose/animali 
€ 5.200”

“€ 1.033 
solo per 

danni 
a cose/

animali”

€ 15.000 per 
sinistro

nessuna
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Per la tutela dei propri associati, le principali realtà di settore - FIDC, ARCICACCIA E ANUU 
- hanno scelto Marsh, che da sempre opera in team con i propri clienti per definire, 
sviluppare e offrire soluzioni innovative per il trasferimento dei rischi. Marsh, leader mondiale 
nell’’intermediazione assicurativa e nella consulenza sui rischi, conta circa 27.000 colleghi che 
collaborano per fornire servizi di consulenza per l’analisi e la gestione del rischio in oltre 100 Paesi.


