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Prot. n. 203/20 B/2      Roma, 12 giugno 2020 

 

CIRCOLARE 

 

        Ai Presidenti 

        delle Associazioni Regionali FIDC 

 

        Ai Presidenti 

        delle Sezioni Provinciali FIDC 

 

        Loro sedi 

 

 

 

 

 

Oggetto: Attivazione Polizza Tutela Legale Opzionale ARAG Assicurazioni 2020. 

 

È stata attivata, una convenzione di Tutela Legale OPZIONALE con la Compagnia ARAG, 

destinata alla tutela del singolo tesserato FIDC, e, se richiesto, del proprio nucleo familiare per 

incidenti e controversie stradali, per fatti inerenti la detenzione di armi/munizioni e per fatti inerenti 

la custodia di animali, anche al di fuori dello svolgimento dell’attività venatoria. 

 

Il pacchetto assicurativo offerto dalla Compagnia assicurativa può essere attivato autonomamente 

da ogni tesserato tramite il sito internet www.marshaffinity.it/fidc all’interno della Sezione 

“Soluzioni di tutela legale per i cacciatori FIDC”, dove sono disponibili ulteriori informazioni sulla 

copertura assicurativa ed è possibile procedere con l’attivazione della copertura assicurativa. 

 

Il sito di Marsh (www.marshaffinity.it/fidc) è raggiungibile anche dall’home page del sito di 

Federcaccia. 

 

Sono garantite le seguenti spese: 

Compensi legali e peritali, spese di giustizia e processuali, se non recuperabili dalla controparte, 

occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi. Sono inoltre garantite le spese 

dell’organismo di mediazione quando la mediazione è obbligatoria. 

 

La polizza, consultabile sul sito, sarà operativa per le seguenti fattispecie: 

 

 

 

http://www.marshaffinity.it/fidc
http://www.marshaffinity.it/fidc
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- CIRCOLAZIONE STRADALE: 

1. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi compresa la 

costituzione di parte civile nel procedimento penale. 

2. Vertenze contrattuali riguardanti il veicolo assicurato se il valore in lite è superiore a € 200. 

3. Difesa penale in procedimenti per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale 

compresi i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime. 

4. Istanza di dissequestro del veicolo assicurato sequestrato in seguito ad incidente stradale. 

5. Anticipo della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva 

della libertà personale applicata per responsabilità connessa ad incidente stradale avvenuto 

all'estero. 

6. Assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura 

restrittiva della libertà personale applicata per responsabilità connessa ad incidente stradale 

avvenuto all'estero. 

7. Ricorso contro le sanzioni amministrative: • pecuniarie • accessorie di ritiro, sospensione o 

revoca della patente di guida inflitte per violazioni al codice della strada in seguito ad incidente 

stradale e connesse allo stesso. 

Qualora non si sia verificato incidente stradale, la garanzia opera se il ricorso è accolto, anche 

parzialmente. 

Per tali fattispecie la polizza opera nel mondo intero. 

 

 

- DETENZIONE DI ARMI/MUNIZIONI - CUSTODIA DEGLI ANIMALI 

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione opera 

esclusivamente per:  

- detenzione di armi e munizioni all’interno dell’immobile di residenza (e relative pertinenze 

come ad esempio garage, capanni ed altri fabbricati all’interno dell’immobile di residenza) 

dell’assicurato e se il medesimo dimostra di aver adempiuto agli obblighi normativi previsti 

per la custodia e detenzione di armi e munizioni; 

- Custodia degli animali. 

Per tali fattispecie la polizza opera in Europa. 

 

- PORTO DI FUCILE USO CACCIA 

Ricorso od opposizione avverso il provvedimento di mancato rinnovo della licenza di porto del 

fucile per uso caccia. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel 

momento in cui ne hanno conoscenza, la Società rimborserà le spese sostenute solamente in caso di 

accoglimento pieno del ricorso; rimangono esclusi dalla copertura accoglimenti parziali del ricorso i 

casi in cui il ricorso o l’opposizione viene respinto o accolto solo parzialmente. 

Per tali fattispecie la polizza opera in Italia. 

 

 

MASSIMALI GARANTITI: 

 

In caso di incidenti stradali: € 20.000,00 per caso assicurativo 

 

Per fatti inerenti la detenzione di armi/munizioni e per fatti inerenti la custodia degli animali: 

 

 € 10.000,00 per caso assicurativo per la garanzia difesa penale 

 € 5.000,00 per caso assicurativo per la garanzia ricorsi amministrativi e opposizione a 

sanzioni amministrative. 
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Il costo assicurativo per attivare la polizza è il seguente: 

 

 € 65,00 opzione a tutela del singolo tesserato 

 € 90,00 opzione a tutela del tesserato e del suo nucleo familiare 
 

Cosa fare per assicurarsi 

 

La Sezione “Soluzioni di tutela legale per i cacciatori FIDC” del sito internet è un’area è riservata ai 

soci FIDC e la copertura di Tutela Legale può essere attivata esclusivamente dai soci FIDC.  

 

Vi segnaliamo che nel procedimento d’acquisto il socio dovrà validare la seguente dichiarazione: 

 

“Confermo di essere tesserato alla Federazione Italiana della Caccia. Prendo atto che tale 

copertura è rivolta ai soli tesserati di FIDC e che la Compagnia assicura le garanzie previste 

esclusivamente ai soci FIDC. In caso di sinistro, la Compagnia richiederà prova del tesseramento 

alla Federazione Italiana della Caccia.” 

 

Successivamente, seguendo le istruzioni presenti nella piattaforma e rispondendo alle domande che 

verranno poste, si otterranno tutte le informazioni di cui si necessità nonché un preventivo 

personalizzato sulla base delle proprie esigenze. 

Sulla piattaforma saranno sempre consultabili le condizioni di polizza e tutta la 

documentazione pre-contrattuale. 

 

Per fornire tutto il supporto necessario alla comprensione della copertura e all’attivazione della 

stessa, nei primi giorni Marsh chiederà a coloro che sono interessati i riferimenti per essere 

contattati direttamente e guidati nella procedura. 

 

In ogni momento sarà possibile richiedere maggiori informazioni sulla polizza sopra indicata 

attraverso i seguenti contatti: 

 

assicurazioni.venatorie@marsh.com 

Tel. Contact Center 02 48538894 

 

Cordiali saluti 

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 
Federazione Italiana della Caccia 

Via Salaria 298/a 00199 Roma tel. 06/8440941 fax 06/844094217 – fidc@fidc.it 
C.F. 97015310580 
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