
ALL. 4 

          

In caso di sinistro il Tesserato/Assicurato deve darne prontamente avviso inviando la denuncia a Federvela 

entro 30 giorni dalla data di accadimento, avendo cura di far sottoscrivere il modulo dal dirigente del circolo 

velico di appartenenza. 

Il modulo è scaricabile direttamente dal sito Federvela, alla pagina http://www.federvela.it/la-federvela-

servizi/content/assicurazioni. 

La denuncia andrà inviata attraverso una delle seguenti modalità: 

- A mezzo fax:  0104206766 

- Tramite email: assicurazioni@federvela.it 

- Tramite RR: Assiteca SpA –  Piazza Borgo Pila 39, 16129 GENOVA 

All’atto di ricevimento della denuncia il broker assicurativo federale provvederà ad inviare all’assicurato lettera 

di avvenuta ricezione, con l’indicazione della eventuale documentazione integrativa necessaria per la 

valutazione della pratica. 

Il modulo di denuncia andrà compilato dettagliatamente, avendo cura in particolare di indicare: 

- Generalità e recapiti dell’infortunato 

- Numero di tessera, data di rilascio e circolo sociale di appartenenza (allegare copia fronte/retro) 

- Data e luogo dell’infortunio 

- Descrizione delle cause e delle circostanze dell’evento 

- Nominativo e qualifica del dirigente firmatario del circolo di appartenenza 

La denuncia deve essere possibilmente corredata da un certificato medico dal quale siano chiaramente 

desumibili: 

- Natura delle lesioni 

- Regione anatomica colpita 

- Prognosi 

- Eventuale ricovero 

- Eventuale applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante 

Successivamente alla denuncia l’infortunato dovrà produrre quanto eventualmente richiesto nella lettera di 

avvenuta ricezione e/o comunque quanto sotto riportato: 

- In caso di ricovero: copia conforme alla cartella clinica integrale 

- Certificazione media completa attestante l’intero iter delle cure 

- Spese mediche documentate in originale (fatture, notule di spesa, ticket ospedalieri) 

- Certificato medico definitivo con indicazione della stabilizzazione dei postumi dell’infortunio  

Ad avvenuta guarigione documentata con apposito certificato, il broker assicurativo federale richiederà agli 

assicuratori la nomina del medico legale che provvederà ad accertare l’entità delle conseguenze indennizzabili 

ai sensi di polizza formulando apposita offerta di indennizzo. 
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