
AI PRESIDENTI DELLE SOCIETA’/GRUPPI/ENTI 

AFFILIATI ALLA FIASP E TESSERATI INDIPENDENTI 
 

Oggetto: Denunce infortuni in allenamento 

 

Nelle condizione particolari di Assicurazioni infortuni all’articolo 1.-secondo 

paragrafo si legge:  

 
L’assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche 

individuali, purchè questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall’organizzazione sportiva, 

anche per il tramite dei suoi organismi periferici e delle Associazioni affiliate, del soggetto obbligato. In tal 

caso, Ai fini dell’ammissione dell’infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia deve essere 

accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’organismo sportivo per il quale il 

soggetto assicurato è tesserato, che attesta sotto la propria responsabilità, la veridicità della dichiarazione 

resa. 

 

Ciò premesso, ogni denuncia di infortunio in allenamento deve contenere questi requisiti nella loro 

completezza:  

a) allenamento previsto, 

b) disposto, 

c) autorizzato, 

d) controllato, 

diversamente, mancando uno di questi “punti” la denuncia potrebbe risultare carente dei requisiti 

all’ammissione dell’infortunio.  

NB: Comunicazione di tali allenamenti è stata inviata al Comitato Provinciale di appartenenza del 

sodalizio. 

 

FAC-SIMILE DI DENUNCIA INFORTUNIO IN ALLENAMENTO.  

 

Alla GROUPAMA FILIALE PORDENONE 

 
Il sottoscritto Martini Remo, presidente del Gruppo Sportivo Andes di Mantova, Sodalizio affiliato 
alla FIASP per l’anno 2014,  che il Signor Romano Giuseppe, Membro del Gruppo Sportivo Andes 
di Mantova – Tessera FIASP n° 00367023, DICHIARA che lo stesso si è infortunato in 
allenamento il giorno 4 dicembre 2014. 
Dichiara altresì:   

a) che il Signor Romano Giuseppe, era per lui previsto una serie di allenamenti giornalieri in 
giorni non festivi, 

b) che detti allenamenti vengano fatti sulla pista di atletica di Guidizzolo,  
c) che detti allenamenti sono autorizzati nell’orario di apertura della pista di atletica: 

8:00/12:00 - 14:00/18:00, 
d) che tali allenamenti avvengono sotto il controllo del Vice Presidente del Sodalizio Signor 

Umberto Gementi, diversamente dal Consigliere Rita Giosuè o da altri Membri del 
Sodalizio.   
 

 
In fede, Martini Remo 
 
Mantova, li 5 dicembre 2014 
 

NB- i tesserati “indipendenti” devono ottenere assenso all’allenamento nei termini sopra indicati, dai 

rispettivi Presidenti di Comitato.  

 

 


