VADEMECUM
O.P.E.S. ITALIA

AFFILIAZIONE
PROCEDURE

Procedure per
l’affiliazione

Le domande di affiliazione da parte delle Associazioni devono essere presentate
all’organismo di base competente o in alternativa ai Responsabili di Settore utilizzando il
modello preposto e scaricabile dal sito www.opesitalia.it denominato “modulo di
affiliazione”.
I documenti che le Associazioni devono presentare ai Comitati sono:
- domanda di affiliazione ad O.P.E.S.
- atto costitutivo e statuto associativo
- documento del legale rappresentante
- certificato di attribuzione del codice fiscale/o partita iva
- nulla osta per il trattamento dei dati personali
- attestazione di pagamento delle quote di affiliazione e tesseramento
Il Comitato, dopo aver verificato la rispondenza della documentazione ai parametri
dell’Ente, istruisce la domanda provvedendo all’iscrizione dell’Associazione
all’interno del database O.P.E.S., inserendo obbligatoriamente tutti gli allegati e
verificando, nel caso in cui l’associazione voglia l’iscrizione al Registro Nazionale del
Coni, che sia flaggata la casella “da iscrivere al registro CONI”. Una volta iscritta
all’interno del Database, la Segreteria Nazionale provvede all’affiliazione
assegnando un codice identificativo ed eventualmente procedendo con l’Iscrizione
al Registro Coni. Il Comitato, terminate tutte le procedure di verifica, può procedere
al Tesseramento richiedendo l’attribuzione delle tessere alla Segreteria Nazionale,
la quale, parallelamente alla spedizione procederà all’attivazione sul database. E’
possibile a questo punto il caricamento dei tesserati nella sezione “Tesseramento”
del database, operazione indispensabile poichè propedeutica all’apertura di una
eventuale pratica di infortunio.

SPECIFICHE PER ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI
O.P.E.S., in relazione alla procedura di iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, ricorda che l’iscrizione è indispensabile per tutte le A.S.D. che vogliono essere riconosciute come tali, che vogliono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa ed
accedere ai contributi delle Regioni, Province, Comuni e CONI. È inoltre obbligatorio che gli statuti, oltre ai requisiti richiesti dall’art. 90 della Legge 27/12/2002
n. 289 e successive modifiche, siano conformi alle direttive CONI ed O.P.E.S..

O.P.E.S. utilizza per l’iscrizione al registro un iter informatico che permette l’iscrizione della società in tempo reale. E’ importante ricordare però che il CONI, in automatico, trasmette all’indirizzo di posta elettronica associato alla società una mail
contenente il login di identificazione composto da login e password, che consente l’ingresso nel programma del Registro per la stampa del certificato di iscrizione.

TESSERAMENTO
PROCEDURE
Per la stagione 2016/2017 tutte le procedure di tesseramento e di denuncia infortunio dovranno avvenire obbligatoriamente attraverso il database. Dopo la ricezione
della ricevuta di pagamento delle tessere infatti, la Segretaria Nazionale attiverà per
il comitato richiedente la possibilità di poter iscrivere i propri atleti. Il tesseramento
avverrà compilando nel campo Tesseramento all’interno dell’associazione affiliata,
tutti i dati dell’atleta, dei dirigenti o dei tecnici. Solo a questo punto l’atleta può considerarsi tesserato con O.P.E.S.

ATTIVITA’ SPORTIVE E FORMATIVE
Da quest’anno è obbligatorio che ogni Comitato fornisca entro 48 ore dalla data di
svolgimento, tutti i dettagli delle manifestazioni sportive e formative in programma.
Le informazioni dovranno essere caricate all’interno di un apposito spazio presente
nel database interno.

SPECIFICHE ASSICURATIVE
Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Associato

Ogni singolo soggetto iscritto o aderente alla Contraente compreso in copertura.

Beneficiario

L’ Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato.

Day Hospital

Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di
cartella clinica.

Indennizzo

La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni
corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una
invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Invalidità
permanente

Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un
qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Inabilità
temporanea

Temporanea incapacità fisica dell’Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni.

Trattamento
chirurgico

Provvedimento terapeutico cruento attuato da medico/specialista con necessità di almeno un pernottamento in istituto di cura.

Istituto di cura

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, Day Hospital regolarmente autorizzati
all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati
istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità
dietologiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le
strutture per anziani.

Ricovero

Periodo di degenza in istituto di cura. Viene considerata ricovero anche la degenza
avvenuta in regime di Day Hospital, purchè certificata da cartella clinica.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Tesserato

Ogni singolo soggetto tesserato all’O.P.E.S.

Massimale

L’importo massimo della prestazione dell’Assicuratore.

Scoperto

L’importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall’indennizzo. Detto importo rimane a carico
dell’Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo,
farlo assicurare da altri.

Tessera
Giornaliera

Per tessera giornaliera categoria G si intende la tessera rilasciata a fronte dello
svolgimento delle attività a carattere temporaneo (durata copertura max 24 ore). La
contraente provvederà a mettere a disposizione alla compagnia con preavviso di almeno
48 ore l’inizio dell’evento a carattere temporaneo, e la relativa disciplina sportiva che ne
sarà oggetto. Il numero delle tessere attivate verrà comunicato al termine dell’evento
stesso in base al numero effettivo dei partecipanti. Al fine di garantire il diritto di verifica
da parte della compagnia relativamente agli eventi oggetto della copertura assicurativa,
valgano le evidenze ufficiali riportate nel registro coni nazionale consultabile online
www.coni.it

Soggetti
Assicurati

L‘Assicurazione vale per tutti i Tesserati all’Organizzazione per l’Educazione allo Sport.

Estensione
territoriale

L‘Assicurazione vale per il mondo intero. Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato
in Euro e comunque in Italia

Limiti di età

L’Assicurazione viene prestata senza limiti di età.

Art. 3. Oggetto
del rischio

L’Assicurazione, nei termini e con i limiti in seguito indicati, vale per gli Infortuni che
l’Assicurato subisca nello svolgimento di qualsiasi attività rientrante negli scopi della
Contraente, a titolo esemplificativo e non limitativo:
in occasione di attività sportive, ricreative e culturali autorizzate e/o riconosciute e/o
organizzate sotto l’egida dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport, gare,
allenamenti, durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o di
allenamento, durante lo svolgimento di concorsi e/o manifestazioni sportive,
ricreative e culturali autorizzate e/o organizzate sotto l’egida dell’Organizzazione per
l’Educazione allo Sport per tutte le attività e discipline riconosciute.
Le predette garanzie saranno operanti sempreché documentate dall’OPES - Organizzazione per l’Educazione allo Sport o dalle sue Strutture Periferiche competenti.

Esclusioni

L’ Assicurazione non è operante per gli eventi derivanti da:
a. uso e guida di natanti a motore, mezzi di locomozione subacquea;
b. abuso di alcolici e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
c. guida e uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerea;
d. azioni delittuose dell’assicurato;
e. movimenti tellurici, inondazioni, ed eruzioni vulcaniche;
f. guerra e insurrezione, salvo per i primi 14 giorni qualora l’assicurato risulti sorpreso
dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace;
g. trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente
dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
h. da detenzione od impiego di esplosivi.
i. da operazioni chirurgiche, trattamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio;
j. da atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;

Sono esclusi
dall’assicurazione
gli infortuni
direttamente
derivanti dalla
pratica di:

Rinuncia
alla rivalsa

Persone
non
assicurabili

k. 1* Speleologia - guidoslitta – alpinismo, escursionismo con accesso a nevai o
ghiacciai e arrampicata libera;
l. salto dal trampolino con sci e idroscì ;
m. paracadutismo in tutte le sue forme - sport aerei e di volo in genere;
n. caccia e tiro e Ciclismo su strada
1* A parziale deroga / integrazione della lettera “K“ l’assicurazione si intende operante per gli
Infortuni derivanti dalla pratica delle seguenti attività purché svolte alla presenza di Istruttori o
Accompagnatori qualificati:
1. Alpinismo di base intendendosi per tale quello classificato: PD – Poco Difficile( Termine Francese
universalmente riconosciuto identificativo del grado di difficoltà);
2. Escursionismo senza accesso a nevai e ghiacciai;
3. L’arrampicata Sportiva con Assicurazione vale a dire con l’utilizzo di misure e dispositivi di
sicurezza che l’arrampicatore deve utilizzare per arrestare l’eventuale caduta durante la salita di una
parete , come ad esempio: corda, imbracatura, moschettoni, rinvii, freno e punto di ancoraggio, Fix e
Fittoni.
Si intende espressamente esclusa l’arrampicata senza assicurazione, compiuta in assenza di
dispositivi di sicurezza.

L’ Assicuratore rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di
surrogazione di cui all’art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
La garanzia assicurativa, non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezioni HIV, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche -celebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi.
L’ Assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.

Beneficio speciale in caso di
morte del tesserato genitore

Perdita dell’anno
scolastico

Rimpatrio
salma

Rientro sanitario

Morsidianimali

Avvelenamenti

Assideramento
congelamento
colpidisoleo di
calore
Danno estetico

Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un
tesserato genitore, l'indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari, sarà aumentata del 100%. Ai figli minori vengono
equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado
pari o superiore al 50% della totale.
Qualora, a seguito di evento previsto nella presente polizza che, a motivo delle entità
della percentuale di invalidità permanente, dovesse comportare l'impossibilità alla
frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita dell'anno scolastico, all’assicurato verrà corrisposto il 20%
dell’indennizzo erogato per lesioni.
In caso di decesso dell’Assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza all’estero, l’Impresa, fino alla concorrenza di Euro 2.600,00, rimborserà le
spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell’infortunio al luogo di sepoltura in Italia.
La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato in caso di infortunio occorso all’estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro
2.600,00.
Nel caso di nel caso di morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all’assicurato ricovero in istituto di cura e relativa diagnosi che accerti detto evento, sono
rimborsate le relative spese documentate fino ad massimo di € 2.600,00.
Nel caso di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che comporti ricovero, con almeno un pernottamento, in istituto di cura, e
relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, sono rimborsate le
relative spese documentate fino ad massimo di € 2.600,00.
Nel caso di ricovero dell’assicurato in istituto di cura in conseguenza di
assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione sono
rimborsate le relative spese documentate fino ad massimo di € 2.600,00.
Si conviene che l’Impresa rimborserà fino ad massimo di € 2.600,00, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza. Tale
estensione di garanzia si intende valida solo ed esclusivamente per gli assicurati di
età inferiore ai 14 anni.

Associazioni/Circoli Affiliati O.P.E.S. con formula “integrale”

RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (R.C.T.)
RESPONSABILITA’
RESPONSABILITA’
“INTEGRALE A”
“INTEGRALE B”
Euro 500.000,00
Euro 3.000.000,00

Per ogni sinistro, qualunque sia il
numero delle persone decedute o che
abbiano subito lesioni personali o danni
a cose di loro proprietà.

Euro 500.000,00

Euro 3.000.000,00

Per ciascuna persona deceduta o che abbia
subito lesioni personali.

Euro 500.000,00

Euro 3.000.000,00

per danni a cose anche se appartenenti a più
persone.

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
RESPONSABILITA’
“INTEGRALE A”
Euro 500.000,00
Euro 500.000,00

RESPONSABILITA’
“INTEGRALE B”
Euro 3.000.000,00
Euro 1.500.000,00

Per ogni sinistro, qualunque sia il
numero dei dipendenti infortunati.
per ogni prestatore di lavoro infortunato.

Tesserati, allenatori, giudici di gara, istruttori, insegnanti, massaggiatori ecc. (R.C.
personale) delle Associazioni/Circoli Affiliati O.P.E.S. con formula “integrale”

RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (R.C.T.)
Euro 300.000,00

Per ogni sinistro, qualunque sia il numero
delle persone decedute o che abbiano subito
lesioni personali o danni a cose di loro
proprietà.
CON IL LIMITE DI:

Euro 300.000,00
Euro 300.000,00

per ciascuna persona deceduta o che abbia
subito lesioni personali.
per danni a cose anche se appartenenti a più
persone.

RC personale istruttori con tessera “h24”
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (R.C.T.)
Euro 500.000,00

Per ogni sinistro, qualunque sia il numero
delle persone decedute o che abbiano subito
lesioni personali o danni a cose di loro
proprietà.
CON IL LIMITE DI:

per ciascuna persona deceduta o che abbia
subito lesioni personali.
per danni a cose anche se appartenenti a più
persone.

Euro 500.000,00
Euro 500.000,00

Gruppo Ciclismo
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (R.C.T.)
Euro 1.600.000,00

Per ogni sinistro, qualunque sia il numero
delle persone decedute o che abbiano subito
lesioni personali o danni a cose di loro
proprietà.
CON IL LIMITE DI:

Euro 1.600.000,00
Euro 1.600.000,00

RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (R.C.O.)
Euro 1.600.000,00

per ciascuna persona deceduta o che abbia
subito lesioni personali.
per danni a cose anche se appartenenti a più
persone.

Per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei
dipendenti infortunati
CON IL LIMITE DI:

Euro 1.600.000,00

per ogni prestatore di lavoro infortunato

Copertura categoria Socio/Atleta - Tecnici - Dirigenti Centrali
Copertura
TESSERA TIPO A

Massimali
Morte
Euro 80.000,00
Invalidità Permanente
Euro 80.000,00
Franchigia Assoluta 9%

TESSERA TIPO B

Morte
Euro 80.000,00
Invalidità Permanente
Euro 80.000,00
Franchigia Assoluta 7%
Rimborso spese mediche
Euro 1.500,00
Scoperto 20% con un minimo di
€ 150,00

TESSERA ORO

Garanzie

Morte

Euro 80.000,00

Invalidità Permanente
Euro 80.000,00
Franchigia Assoluta 6%
Rimborso spese mediche
Euro 2.500,00
Scoperto 20% con un minimo di
€ 100,00
Diaria da ricovero e/o gesso € 30,00 diaria da ricovero
€ 15,00 diaria da gesso
Franchigia 5 gg massimo 30

* In caso di Infortunio che interessi contemporaneamente le garanzie Rimborso spese Mediche e Diaria da ricovero e/o gesso
l’importo totale liquidabile dalla Società (Rimborso + Diaria) non potrà essere in nessun caso superiore ad Euro 2.500,00. La
Franchigia di 5gg verrà applicata su entrambe le garanzie (ricovero/gesso) e la diaria massima giornaliera non potrà comun- que
essere superiore ad euro 30,00.

Copertura categoria Socio/Atleta - Tecnici - Dirigenti di Sport Motoristici ed Equestri
Copertura
TESSERA TIPO B

TESSERA ORO

Garanzie

Massimali
Morte
Euro 80.000,00
Invalidità Permanente
Euro 80.000,00
Franchigia Assoluta 9%
Rimborso spese mediche
Euro 560,00
Scoperto 20% con un minimo di
€ 150,00

Morte

Euro 80.000,00

Invalidità Permanente
Euro 80.000,00
Franchigia Assoluta 5%
Rimborso spese mediche
Euro 2.500,00
Scoperto 20% con un minimo di
€ 100,00
Diaria da ricovero e/o gesso € 30,00 diaria da ricovero
€ 25,00 diaria da gesso
Franchigia 5 gg massimo 30
TESSERA TIPO D

Morte
Euro 80.000,00
Invalidità Permanente
Euro 80.000,00
Franchigia Assoluta 9%

* In caso di Infortunio che interessi contemporaneamente le garanzie Rimborso spese Mediche e Diaria da ricovero e/o gesso
l’importo totale liquidabile dalla Società (Rimborso + Diaria) non potrà essere in nessun caso superiore ad Euro 2.500,00. La
Franchigia di 5gg verrà applicata su entrambe le garanzie (ricovero/gesso) e la diaria massima giornaliera non potrà comun- que
essere superiore ad euro 30,00.

Categoria Sport da Tavolo (Ping Pong, Burraco, Scacchi, ed alter discipline assimilabili
per caratteristiche tecniche

TESSERA TIPO E

Morte
Euro 80.000,00
Invalidità Permanente
Euro 80.000,00
Franchigia Assoluta 9%

Copertura Giornaliera di BASE
TESSERA TIPO G

Morte
Euro 80.000,00
Invalidità Permanente
Euro 80.000,00
Franchigia Assoluta 9%

Copertura categoria Socio/Atleta - Tecnici - Dirigenti di Sport Ciclismo
Copertura

Garanzie

Massimali

TESSERA TIPO A

Morte
Euro 100.000,00
Invalidità Permanente
Euro 100.000,00
Franchigia Assoluta 7%
Rimborso spese mediche
Euro 1.000,00
Scoperto 20% con un minimo di
€ 100,00

TESSERA TIPO B

Morte

Euro 100.000,00

Invalidità Permanente
Euro 100.000,00
Franchigia Assoluta 7%
Rimborso spese mediche
Euro 2.000,00
Scoperto 20% con un minimo di
€ 100,00
Diaria da ricovero e/o gesso € 30,00 diaria da ricovero
€ 15,00 diaria da gesso
Franchigia 7 gg massimo 30

