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Come comportarsi in caso di infortunio durante la pratica del 

metal detecting 

Assicurazione UnipolSai – ASI 

 

L’associazione e il tesseramento alla FIMD include la copertura assicurativa frutto della convenzione UnipolSai-Asi. 

Il contratto assicurativo è consultabile/scaricabile dal sito dell’Asi : http://www.asinazionale.it/ sezione Servizi/Polizze 

Assicurative. 

Di seguito saranno fornite le indicazioni basilari e indispensabili (vedasi nota IMPORTANTE alla fine) per attivare la 

copertura in caso di infortunio durante l’attività di metal detecting. 

FAQ (dal sito dell’Asi): 

1. Dove posso trovare il modulo di denuncia di infortunio?  

 Il modulo è disponibile in formato PDF sul sito dell'Asi area Download.  

 

http://www.asinazionale.it/
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2. Come e a chi devo inoltrare la denuncia di infortunio?  

 La denuncia di un infortunio va effettuata "preferibilmente via mail" ed è compilabile anche on line all’indirizzo 
http://www.asinazionale.it/servizi/sinistri-online o direttamente su quello della "Assieur Consulting srl" 

(http://www.assieurconsulting.it/convenzione-asi/). 

 

 

3. Da chi deve essere compilato il modulo di denuncia?  

 Il modulo deve essere compilato dall'infortunato (o dai genitori in caso di minore) e sempre controfirmato dalla società 

di appartenenza. 

 

 

4. Ho sempre diritto al rimborso delle spese sostenute a seguito di infortunio?  

 Per i tesserati "ARGENTO" non è prevista la garanzia del rimborso delle spese mediche;  

 Per i tesserati "ORO" e "PLATINO” è previsto il rimborso solo se l'infortunio comporta una invalidità permanente 

superiore al 4% per i tesserati "ORO" ed al 3% per i tesserati "PLATINO". 

 

 

5. È prevista una franchigia sul rimborso delle spese?  

 Sì, è prevista una franchigia di 250,00 euro.  

 

http://www.asinazionale.it/servizi/sinistri-online
http://www.assieurconsulting.it/convenzione-asi/
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6. Come posso conoscere il grado di infortunio riportato a seguito del mio infortunio?  

 Consultando la Tabella Lesioni che puoi trovare sul sito dell'Asi e su quello della agenzia assicurativa di riferimento 

"Assieur Consulting srl". Nei casi più gravi sarà poi un medico, nominato dalla Compagnia, a valutare i postumi 

dell'infortunio. 

  

7. Quali documenti devo trasmettere?  

 Inizialmente ti basta compilare e trasmettere "esclusivamente via mail" il modulo di denuncia di infortunio che trovi sui 

siti dell'Asi e dell'Assieur Consulting srl, allegando semplicemente il certificato di pronto soccorso e copia della tessera 

ASI. Sarai poi contattato per l'eventuale ulteriore documentazione.  

 

8. Chi posso contattare per avere informazioni su una pratica già aperta?  

 E’ possibile contattare al numero 393.9663403 l'agenzia UnipolSai Assieur Consulting, nei seguenti orari: martedì e 

giovedì - dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

  

9. Sono previste altre garanzie oltre a quella della invalidità permanente e del rimborso delle spese mediche?  

 Sì: per tutti i tesserati è prevista la garanzia del caso morte;  

 inoltre, solo per i tesserati "ORO" e “PLATINO” sono previste le garanzie "diaria da ricovero" e “diaria da gesso”, ma 

sempre se l'infortunio ha comportato il grado di invalidità permanente previsto anche per il rimborso delle spese 

mediche.  
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 IMPORTANTE: 

Nel merito di quanto riportato al punto 3 e al punto 7 (in rosso), la FIMD potrà controfirmare il modulo di denuncia 

(da trasmettere all’Asi) UNICAMENTE SE l’interessato avrà avuto cura di denunciare e far includere chiaramente nel 

certificato del pronto soccorso o dell’ospedale che l’infortunio è avvenuto durante la pratica del metal detecting da 

lui svolta (specificando il luogo, la data e l’ora). L’assenza di tale dichiarazione NON permetterà alla FIMD di 

controfirmare il modulo di denuncia infortunio. 

 

 


