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Prot. n.166 /20 B/2       Roma, 7 maggio 2020 

 

CIRCOLARE 

 

        Ai Presidenti 

        delle Associazioni Regionali FIDC 

 

        Ai Presidenti 

        delle Sezioni Provinciali FIDC 

 

        Loro sedi 

 

 

Oggetto: TESSERA AMICA – AMICA PLUS – AMICA TARTUFAI. 

 

Gentili Presidenti 

Come annunciato nella scorsa assemblea, e più volte ribadito, tra gli obiettivi strategici della 

nostra Federazione, vi è quella di rafforzare l’offerta dei servizi, ampliare le prestazioni e le 

garanzie anche attraverso l’esclusività delle nostre polizze, per consolidare il rapporto con il socio-

cacciatore e contestualmente per rivolgere attenzione e servizi ad una più ampia platea di fruitori 

delle attività all’aperto, della natura e del tempo libero. La Tessera “Amica” nata in origine per 

consentire ai tanti federcacciatori non più esercitanti la caccia, agli amici della caccia e di 

Federcaccia, di associarsi e/o rimanere soci, beneficiando di una polizza con coperture per alcune 

attività praticate “all’aperto”, da quest’anno si arricchisce con nuove coperture, allargando 

ulteriormente lo sguardo a potenziali nuovi fruitori come ad esempio la categoria dei “Tartufai” e 

dei tantissimi “Cinofili” che esercitano attività agonistiche e non, al di fuori dello stretto ambito 

venatorio. Non vi sfuggirà l’importanza che riveste questa iniziativa, utile per “avvicinare” a 

Federcaccia, categorie e realtà “affini” alla nostra, che potranno arricchire ulteriormente il nostro 

sistema. 

Le novità introdotte sono di seguito illustrate: 

 

TESSERA AMICA. 

 

La tessera amica, a valere dalle tessere rilasciate dal 15 febbraio 2020, prevede, alle attività 

assicurate e rischi assicurati, le seguenti modifiche: 
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 copertura assicurativa nelle gare di agility e relativi allenamenti 

 non è più prevista l’attività di raccolta tartufi (allo scopo vi è la tessera specifica); 

 è aumentato il capitale assicurato per invalidità permanente 

 sono state inserite le diarie da ospedale e da gesso; 

 possibilità di attivare la copertura assicurativa morte e ferimento del cane di proprietà. 
 

INFORTUNI  

€ 100.000,00 per caso Morte 

€ 120.000,00 per caso di Invalidità Permanente - franchigia 5% dopo Euro 52.000,00 

 

Diaria 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 gessatura – Max 90 giorni- Franchigia 5 giorni 

 € 30,00 fino a 90 gg 

 

R.C.T.  

€ 3.000.000,00 per sinistro 

€ 1.500.000,00 per persona 

€ 750.000,00 per cose/animali 

Comprende RCT dei cani di proprietà dell’associato per tutto l’anno. 

 

L’assicurazione non comprende la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile 

conseguenti e/o derivanti dall’uso e maneggio di armi e/o munizioni. 

 

Con l’attivazione della Nuova Tessera Amica è possibile assicurare anche il proprio cane, 

aderendo con la modalità “Plus”: 

 

MORTE E FERIMENTO DEL CANE 

L’assicurazione è operante, durante la partecipazione a manifestazioni e gare di agility, prove di 

lavoro ed esposizioni cinofile e relativi allenamenti, per la morte e per il ferimento del cane di 

proprietà, da chiunque condotto, con o senza necessità di abbattimento, a seguito del verificarsi di: 

 morsi di vipere e punture di insetti 

 avvelenamento 

 investimento da veicolo 

 annegamento 

 ferite da taglio 

 Cadute durante la partecipazione a manifestazioni, esposizioni, gare di agility e cinofilia 
sportiva e dei relativi allenamenti. 
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INDENNIZZI 

€ 1.300,00 per morte del cane 

€ 200,00 per rimborsi spese relativi a cure veterinarie, esclusivamente in caso di ferimento del cane. 

 

Il rimborso di spese relative a cure veterinarie (ferimento cane) non è previsto in caso di morte del 

cane, ancorché relativo al medesimo evento. 

Per i cani di età inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni le somme assicurate per il caso morte sono 

ridotte del 50%. 

 

COSTI E RIPARTIZIONI TESSERA AMICA 

 

TESSERA AMICA (Senza cane): 

Costo al socio    € 25,00 

Alle Associazioni Regionali € € 10,00 

Alla Federcaccia Nazionale € € 15,00 (equivalente al solo premio assicurativo) 

 

TESSERA AMICA PLUS (Con cane): 

Costo al socio    € 40,00 

Alle Associazioni Regionali  € 10,00 

Alla Federcaccia Nazionale  € 30,00 (equivalente al solo premio assicurativo) 

 

Nelle more della stampa ed invio delle nuove tessere/bollettini Amica e Tartufai precisiamo che 

sarà possibile tesserare gli associati tramite l’utilizzo di bollettino generico (modello td 123) 

reperibile presso qualsiasi ufficio postale intestato a Federazione Italiana della Caccia – Servizio 

Tesoreria c.c. n. 63533004, causale Tessera Assicurativa 2020, avendo cura di specificare la 

tipologia, (Amica con cane, Amica o Tartufai) e tutti i dati relativi al socio. 

 

TESSERA AMICA TARTUFAI 

 

La nuova copertura assicurativa 2020 tartufai opera esclusivamente per gli infortuni e i danni 

accaduti durante l’attività di raccolta tartufi, anche indipendentemente dal possesso del porto d’armi 

uso caccia. 

 

INFORTUNI  

€ 100.000,00 per caso Morte 

€ 120.000,00 per caso di Invalidità Permanente - franchigia 5% dopo Euro 52.000,00 

Diaria 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 gessatura – Max 90 giorni- Franchigia 5 giorni 

 € 30,00 fino a 90 gg 
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R.C.T.  

€ 3.000.000,00 per sinistro 

€ 1.500.000,00 per persona 

€    750.000,00 per cose/animali 

Comprende RCT dei cani tartufo di proprietà dell’associato per tutto l’anno. 

L’attivazione della Tessera Tartufai comprende anche la copertura assicurativa del cane di proprietà 

dell’associato con tessera tartufaio: 

 

L’assicurazione non comprende la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile 

conseguenti e/o derivanti dall’uso e maneggio di armi e/o munizioni. 

 

 

MORTE E FERIMENTO DEL CANE 

L’assicurazione è operante nell’esercizio dell’attività di ricerca e raccolta tartufi, per la morte e per 

il ferimento del cane di proprietà, da chiunque condotto, con o senza necessità di abbattimento, a 

seguito del verificarsi di: 

 attacco di ungulati selvatici a cui sia consentita la caccia in Italia o attacco da lupo 

 morsi di vipere e punture di insetti 

 avvelenamento 

 investimento da veicolo 

 annegamento 

 scatti di lacci o tagliole 

 ferite da taglio 

 Cadute in burroni o crepacci 
Inoltre è operante anche in occasione di allenamento ed addestramento, finalizzati alla raccolta di 

tartufi, di cani nelle apposite zone e su terreni all’uopo destinati o comunque nelle aree e nei tempi 

in cui l’allenamento e addestramento sono consentiti. 

 

 

 

CAPITALI ASSICURATI 

Morte € 1.300,00 

Rimborso spese veterinarie € 200,00 

 

 

Il rimborso di spese relative a cure veterinarie (ferimento cane) non è previsto in caso di morte del 

cane, ancorché relativo al medesimo evento. 

Per i cani di età inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni le somme assicurate per il caso morte sono 

ridotte del 50%. 
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COSTO E RIPARTIZIONE TESSERA TARTUFAI 

Al socio    € 40,00 

Alle Associazioni Regionali  € 10,00 

Alla Federcaccia Nazionale  € 30,00 (equivalente al solo premio assicurativo) 

 

 

Vi preghiamo di non utilizzare i vecchi moduli di tessera Amica. I nuovi bollettini sono in 

corso di spedizione, secondo le modalità che vi verranno comunicate fra qualche giorno. 

 

Distinti saluti 
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