
 
 

 

     Tessera AMICA FIDC 
 

La tessera AMICA FIDC comprende le migliori garanzie per i non cacciatori al 
costo di € 25.00. Con la tessera AMICA FIDC si è soci della Federcaccia con gli 
stessi diritti e vantaggi degli associati cacciatori. Un prodotto per tutti i cittadini 
che esercitano attività in campagna o semplicemente possiedono un cane: infatti 
con la tessera Amica FIDC sono compresi in responsabilità civile i danni 
provocati a terzi dal proprio cane tutto l’anno!!! 

LA TESSERA AMICA FIDC  

Comprende la copertura assicurativa per infortuni e RCT nelle attività previste dalla polizza Fidc, ad esclusione di 

attività conseguenti e/o derivanti dall'uso e maneggio di armi e/o munizioni. Ecco alcune attività in copertura:  

-Attività di raccolta funghi; -Esercizio della pesca sportiva; -Partecipazione a gare ed esposizioni 
cinofile e agility; -Attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento; -Prestazioni d’opera 
per la salvaguardia e la protezione della selvaggina organizzate dalla FIDC; e altre ancora… 

ESTENSIONI DI GARANZIA  

E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del 
CANE dell'assicurato anche condotto da terzi tutto l’anno assicurativo. 
 

La tessera "AMICA FIDC" è sottoscrivibile presso tutte le Sezioni Comunali tramite apposito 

bollettino postale oppure senza bollettino direttamente presso la Sezione Provinciale di Firenze.  

La copertura ha la durata di un anno a decorrere dalle 24 del giorno di versamento. 

Età minima di sottoscrizione: 14 anni compiuti.  

Di seguito si riassumono le condizioni:  

INFORTUNI:  

€ 100.000 in caso di morte;  € 120.000 in caso di invalidità permanente (franchigia 5% dopo € 52.000)) 

DIARIA DA RICOVERO: (max 120 giorni - franchigia 5 giorni) € 30,00 fino a 60 gg, € 40,00 da 61 
a 90 gg, € 55,00 da 91 a 120 gg 

DIARIA DA GESSATURA: (max 90 giorni- franchigia 5 giorni) € 30,00 fino a 90 gg 

 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI: 
In caso di danni provocati dall'assicurato (o provocati dal cane di proprietà dell’assicurato):  

€ 3.000.000 per ogni sinistro con il limite di:  € 1.500.000 per persona e  € 750.000 per cose ed animali.  

Gli aderenti alla tessera AMICA FIDC avranno diritto all'abbonamento della rivista “Il Cacciatore 
Italiano”, organo ufficiale federale.  

 

Nella speranza di aver soddisfatto le esigenze di tutte le persone che non 
praticano l'attività della caccia, ma vicine al mondo sportivo venatorio e 
fìduciosi di annoverare in Fidc un numero crescente di soci,  
 

   Il Presidente di Federcaccia Toscana Sezione Provinciale di Firenze 

       Simone Tofani 
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