
TESSERA "I" TESSERA "IPERCACCIA" TESSERA 
"MIGRATORISTI"

€ 903.283,12 € 3.000.000,00 € 903.283,12
€ 677.462,34 € 3.000.000,00 € 750.000,00
€ 255.820,78 € 3.000.000,00 € 750.000,00

solo nel periodo di 
caccia

tutto l'anno tutto l'anno

€ 90.328,31 € 104.000,00 €  90.328.31
€ 90.328,31 € 104.000,00 €  90.328.31

5% oltre €  52.000 5% oltre €  52.000 5% oltre €  52.000

Esclusa €  25,80 max 300 gg. €  11 max 300 gg.

Esclusa €  25,80 max 60 gg. €  11 max 60 gg.

Esclusa

€ 516,00
€ 516,00

Esclusa

€ 516,00 € 260,00
€ 1.500,00 € 1.030,00

a). attacco di ungulati 
selvatici a cui sia consentita 
la caccia in
Italia; b). morsi di vipere e 
shock anafilattico da 
punture di insetti, con 
l’esclusione della lesmaniosi 
e filarosi ed escluse le altre 
malattie trasmissibili a 
seguito della puntura 
dell’insetto; c). 
avvelenamento; d). 
investimento da veicolo; e). 
annegamento;
f ). scatti di lacci o tagliole; 
g). cadute in burroni o 
crepacci; h). Istrice, tasso e 
lupo.

a). attacco di ungulati 
selvatici a cui sia 
consentita la caccia in 
Italia; b). morsi di 
vipere e shock 
anafilattico da punture 
di insetti, con 
l’esclusione della 
lesmaniosi e filarosi ed 
escluse le altre 
malattie trasmissibili a 
seguito della puntura 
dell’insetto; c). 
avvelena- mento; d). 
investimento da 
veicolo; e). 
annegamento; f ). 
scatti di lacci o tagliole; 
g). cadute in burroni o 
crepacci; h). Istrice, 
tasso e lupo.

le somme si intendno 
ridotte del 50%

le somme si intendno 
ridotte del 50%

non è previsto alcun 
indennizzo

non è previsto alcun 
indennizzo

2 cani

Esclusa € 150,00 Opzionale*

Esclusa Esclusa € 80,00 a richiamo 
max 400

Esclusa € 5.000,00 € 5.000,00

*TESSERA MIGRATORISTI: Garanzia morte del falco validta al posto del cane (max risarcimento € 400)

Tutela Legale Esclusa Esclusa € 5.000,00 Esclusa

Capanno di caccia Esclusa Esclusa Esclusa Esclusa

Incendio capanno

R.S. Veterinarie Esclusa Esclusa € 150,00 Esclusa

Max 1 per soxio per anno

Limite per sx e per anno:

Opzione ulteriore cane*

Cani con età < 2 anni o > 8 anni le somme si intendno 
ridotte del 50%

le somme si intendno 
ridotte del 50%

Cani con età >di 12 anni non è previsto alcun 
indennizzo

non è previsto alcun 
indennizzo

Con Pedigree (ENCI) € 1.030,00 € 1.030,00
Eventi previsti in polizza a). attacco di ungulati 

selvatici a cui sia 
consentita la caccia  in 
Italia; b). morsi di vipere 
e shock anafilattico da 
punture di insetti, con 
l’esclusione della 
lesmaniosi e filarosi
ed escluse le altre 
malattie trasmissibili a 
seguito della puntura 
dell’insetto;
c). avvelenamento; d). 
investimento da veicolo; 
e).annegamento; f 
).scatti di lacci o 
tagliole; g). cadute in 
burroni o crepacci; h). 
Istrice, tasso e lupo.

a). attacco di ungulati 
selvatici a cui sia consentita 
la caccia   in Italia; b). morsi 
di vipere e shock 
anafilattico da punture
di insetti, con l’esclusione 
della lesmaniosi e filarosi ed 
escluse le altre malattie 
trasmissibili a seguito della 
puntura dell’in- setto; c). 
avvelenamento; d). 
investimento da veicolo; e). 
annegamento; f). scatti di
lacci o tagliole; g). cadute in 
burroni o crepacci; h). 
Istrice, tasso e lupo.

Morte di cane Esclusa Esclusa

Meticcio € 260,00 € 516,00

Rapina e furto del fucile € 516,00 € 516,00
Franchigia

Fucile a canne Esclusa Esclusa

Scoppio canne Esclusa € 516,00

Diaria da ricovero Esclusa €  11 per max 300 gg €  25,80 max 300 gg. €  11 max 300 gg.

Diaria da Gesso/i mmobilizzazione Esclusa €  11 per max 60 gg €  25,80 max 60 gg. €  11 max 60 gg.

Invalidità Permanente € 90.328,31 € 90.328,31 € 104.000,00 € 52.000
Franchgia I.P. 5% oltre €  52.000 5% oltre €  52.000 5% oltre €  52.000 3%

Massimale per persona € 677.462,34 € 750.000,00 € 1.500.000,00 € 600.000,00

Infortuni
Morte € 90.328,31 € 90.328,31 € 104.000,00 € 52.000

Massimale a cose € 255.820,78 € 750.000,00 € 1.500.000,00 € 600.000,00
RC proprietà del cane solo nel periodo di 

caccia
tutto l’anno tutto l'anno tutto l’anno

GARANZIE TESSERA "BASE" TESSERA "A" TESSERA "B" TESSERA "PESCA"

Resp. Civile terzi
Massimale x SX € 903.283,12 € 903.283,12 € 1.500.000,00 € 600.000,00

*TESSERA MIGRATORISTI: Garanzia morte del falco validta al posto del cane (max risarcimento € 400)

http://www.novapdf.com/

