
                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

POLIZZE INTEGRATIVE VOLONTARIE 

 

 

Il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) ha definito  per i propri tesserati la possibilità  di integrare le 

coperture di cui alla Sezioni Infortuni del contratto attraverso la sottoscrizione di due tipologie di polizze integrative 

volontarie:  

 Integrativa A Premio lordo Euro 25,00 

 Integrativa B Premio lordo Euro 50,00 

 

Le garanzie previste dalla formula integrativa decorreranno dalle ore 24.00 del giorno di adesione e scadranno 

inderogabilmente alle ore 24.00 del successivo 31.08 di ogni anno. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

VANTAGGI OFFERTI DALLE COPERTURE ASSICURATIVE INTEGRATIVE INFORTUNI 

INTEGRATIVE INFORTUNI  CUSI 

Somme assicurate, Scoperti e Franchigie 

GARANZIE TESSERAMENTO BASE INTEGRATIVA A INTEGRATIVA B 

INFORTUNI 

Morte  € 80.000,000 € 100.000,00 € 100.000,00 

 

Invalidità 

Permanente 

€ 80.000,00   
- Franchigia 5% 

- Franchigia IP pari al 

10%  per le discipline 

sportive Rugby/ 

Football Americano / 

Arti Marziali e 

Ciclismo  

€ 100.000,00  

- Franchigia 3% 

- Franchigia IP pari al 7%  per le 

discipline sportive Rugby/ 

Football Americano / Arti 

Marziali e Ciclismo  

€ 100.000,00  

- Franchigia 3% 

- Franchigia IP pari al 7%  per le discipline 

sportive Rugby/ Football Americano / Arti 

Marziali e Ciclismo 

Diaria da 

Ricovero 

Esclusa  Esclusa € 25,00 al giorno 

Franchigia di 5 giorni 

massimo 30 giorni. 

Rimborso Spese 

Mediche 
Escluse Escluse 

€ 5.000,00 

 

- scoperto del 10% con il minimo di  

Euro 150,00  

per evento. 

 

- spese cure fisioterapiche: limite di €500,00 per 

anno/persona, ed un massimo di Euro 20,00 per 

singola prestazione. 

 

 

Totale Premio  Euro  25,00 Euro  50,00 
 



                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

SOTTOSCRIZIONE  ONLINE  

 

Collegarsi al Portale Mag Assicurami  (Sarà inserito il link al nostro portale https://magassicurami.com/store/ ) 

Guida per effettuare la richiesta online delle coperture assicurative integrative (Sarà inserito il file pdf riepilogativo per la sottoscrizione on-line) 

 

 

Collegandosi al portale MAGASSICURAMI sarà possibile acquistare l’integrativa di proprio interesse con pochi e semplici passaggi, concludendo 

l’acquisto con pagamento on line con carta di credito (attivazione della copertura dalle ore 24.00 del giorno del pagamento)  o in alternativa bonifico 

bancario (attivazione della copertura dalla ore 24.00 della data di valuta del bonifico)  

https://magassicurami.com/store/


                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                       

 

 

 

INFORMAZIONI SU INTEGRATIVE E SUPPORTO SULL’UTLIZZO DEL PORTALE MAG ASSICURAMI 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                            

 
Per informazioni relative alle coperture volontarie integrative e/o avere supporto nell’utilizzo della piattaforma MAGASSICURAMI  è 

possibile contattare: 

Rif Alessia Funari - 06/85306541  

oppure scrivere a integrative.cusi@magitaliagroup.com 
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