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A TUTTI GLI ISCRITTI AI CORSI DI 
MINIBASKET – GINNASTICA ARTISTICA E – GINNASTICA ARTISTICA – PARKOUR –  

GINNASTICA GENERALE – 
 

COPERTURE ASSICURATIVE  
 

Carissimi  
Con l’iscrizione inviata on line tramite il sito http://www.algarvebasket.it/iscrizioni-online/ e con il 
pagamento della prima rata di partecipazione, viene confermata la partecipazione ai corsi sportivi ed a 
tutte le attività ed alle manifestazioni intraprese dall’Algarve Roma Torrino nell’anno sportivo e scolastico 
2022 /2023. 
 
Con il pagamento della prima quota di partecipazione si attiva anche la copertura di base per gli infortuni 
che dovessero capitare nel corso degli allenamenti, nelle gare o nelle manifestazioni.  
 
A tale proposito vi preghiamo di prendere visione della polizza assicurativa “infortuni Base” stipulata con la 
“ALLIANZ ASSICURAZIONI” e predisposta dall’Associazione Italiana Cultura e Sport, con cui L’Algarve Roma 
Torrino è affiliata e collabora nell’organizzazione dei campionati e dei tornei regionali e nazionali. 
  
I termini ed i massimali della copertura assicurativa “infortuni Base”  sono consultabili all’indirizzo web 

dell’Algarve Roma Torrino http://www.algarvebasket.it/modulistica/ “POLIZZA ASSICURATIVA 

AICS” oppure direttamente sul sito https://www.aics.it   ASSICURAZIONI 
 
Allo stesso indirizzo web si può prendere visione anche della possibilità di aggiungere, alla polizza base, già 

compresa nel costo dell’iscrizione, eventuali polizze integrative individuali per aumentare le 

coperture da rischi e ulteriori rimborsi o diarie in caso di infortunio.  
 
Resta inteso che il pagamento del costo della eventuale polizza integrativa individuale sarà a cura 
dell’interessato e dovrà essere fatto nelle modalità descritte sul sito. 
 
Si ricorda inoltre che la copertura assicurativa della tessera infortuni base si attiva con il pagamento della 
prima rata di partecipazione ai corsi sportivi dell’anno sportivo 2022 / 2023 (che comprende anche le spese 
di iscrizione ed assicurazione) e che è necessario presentare il relativo certificato medico come previsto 
dal regolamento sanitario nazionale per la pratica delle attività sportiva. 
 
PER OGNI CHIARIMENTO ED INFORMAZIONE VI PREGHIAMO DI INVIARE UNA MAIL A – 
info@algarvetorrino.it o alla segreteria 331.467.5833 - 
 

 
    Roma, 31/10/2022                                                                        

                                                                                                 

SSD Algarve Roma Torrino                                                            
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