
Offerta ZURICH “TUTTI PROTETTI” 

Contraente: PGA Italiana – via Marangoni 3 – 20124 - MILANO 

Assicurati: la totalità dei maestri di golf tesserati per l’associazione. 

Prodotto di riferimento: Assicurazione Infortuni Cumulativa, ZURICH 
“TUTTI PROTETTI” 

Ambito della garanzia: 24 h - la copertura opera per il caso di invalidità 
permanente conseguente a infortunio o malattia. Si considera invalidità 
permanente la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità all’esercizio 
dell’attività dell’Assicurato, tale da non consentire la prosecuzione dell’attività 
di golfista professionista con una riduzione permanente delle sue capacità 
lavorative in misura non inferiore al 30%. 

Liquidazione dell’invalidita’ permanente: l’indennizzo non sara’ 
riconosciuto quando l’invalidita’ permanente sia di grado inferiore al 30%; dal 
30% al 50% verra’ riconosciuto gradualmente, cioè invalidita’ accertata del 
31%, riconosciuto il 31%, 32%, riconosciuto il 32%, 33% = 33% e cosi’ fino al 
50% di invalidita’ accertata a fronte della quale verra’ riconosciuta l’intera 
somma assicurata 

Garanzie e somme assicurate: 

♦ Invalidità permanente da infortunio =  €  25.000,00  
♦ Invalidità permanente da malattia =  €. 20.000,00  

 
Eta’ massima assicurabile: 70 anni 

 
Premio annuo lordo pro-capite: €. 40,00  

Estensione facoltativa con adesione nominativa entro il 30 maggio 2014	  

La Compagnia è disponibile a raddoppiare o triplicare i capitali delle garanzie 
base e relativo premio. Esempio: a fronte di un premio complessivo di €. 
80,00 (40,00 base + 40,00 extra) il capitale IP sara' pari ad €. 50.000,00 e 
quello IPM ad €. 40.000,00; a fronte di un premio complessivo di €. 120,00 
(40,00 base + 80,00 extra) il capitale IP sara' pari ad €. 75.000,00 e quello  
IPM ad €. 60.000,00 

Il professionista interessato dovra’ scrivere o telefonare direttamente al 
Broker CBB Srl (info@cbbsrl.it  – 011/19781771-2) da cui ricevera’ le 
indicazioni per l’estensione 



 

Esclusioni: Ad integrazione di quanto previsto dalle condizioni generali si 
intendono escluse dalla copertura: 

- le invalidità permanenti preesistenti alla decorrenza della presente polizza, o 
al successivo ingresso in copertura; 

- le invalidità permanenti determinate da malattie conseguenti a situazioni 
patologiche insorte prima dell’effetto della presente polizza o del successivo 
ingresso in copertura. 

 
Durata: annuale rinnovabile tacitamente. 

 

	  


