
 

TESSERAMENTO 2022 
   

.SINTESI ASSICURATIVA. 

 
 

GOLD   €  146    
RCT € 6.000.000 di cui € 6.000.000 per persona, € 6.000.000 per cose/animali.  

(sono compresi i danni a terzi provocati dai propri cani tutto l’anno da chiunque condotti + RCT per caposquadra) 

Infortuni: morte € 200.000  - invalidità permanente € 220.000 (franchigia 5% oltre € 52.000 su inv. perm.) 

NOVITA’: nella tessera Gold è compresa nel costo della tessera l’opzione cinghialai (vedi dettagli pagina seguente) 
Diaria (dal 6°g) per:  ingessatura  € 50/giorno per max 90 gg - ricovero fino al 60°g € 
50/giorno; dal 61° al 90°g € 70/giorno; dal 91° al 120°g € 105/giorno. 
CANE (ferimento o morte durante attività venatoria, allenamento e addestramento, gare e 
esposizioni cinofile, a causa di: attacco ungulati o lupo, vipere, punture insetti, avvelenamento, 
investimento, annegamento, lacci o tagliole, ferite da taglio, caduta in burroni o crepacci) 
-solo 1 sinistro per ferimento e 1 sinistro per morte- 

     - ferimento: rimborso spese veterinarie € 100 (non previsto in caso di morte del cane) 
     - morte: €400 (non iscritti LOI o LIR)/ €900 (iscritti LOI o LIR o con qualif. camp. it.)/ €2.000 
(iscritti LOI o LIR con qualifica ENCI).  Importi dimezzati per cani con meno di 2 o più di 8 anni di età. 

La copertura morte o ferimento cane è operante anche durante la ricerca di funghi e tartufi nei casi indicati in polizza  
Rapaci di proprietà: € 1000 per morte rapace durante attività venatoria, addestramento, raduni o mostre  

 

GOLD  SENZA  CANE  €  125    
Come la GOLD escluso morte o ferimento del Cane (sono però compresi i danni a terzi provocati dai 

propri cani tutto l’anno da chiunque condotti + RCT per caposquadra) 
NOVITA’: nella tessera Gold è compresa nel costo della tessera l’opzione cinghialai (vedi dettagli pagina seguente) 

 

SILVER   €  114   
RCT € 4.000.000 di cui € 4.000.000 per persona, € 4.000.000  cose/animali. 

(sono compresi i danni a terzi provocati dai propri cani tutto l’anno da chiunque condotti + RCT per caposquadra) 

Infortuni: morte € 100.000  - invalidità permanente € 120.000 (franchigia 5% oltre € 52.000 su inv. perm.)   
Diaria (dal 6°g) per:  ingessatura  € 30/giorno per max 90 gg - ricovero fino al 60°g € 
30/giorno; dal 61° al 90°g € 40/giorno; dal 91° al 120°g € 55/giorno. 
CANE (solo per morte durante attività venatoria, allenamento e addestramento, gare e esposizioni 
cinofile, a causa di: attacco ungulati o lupo, vipere, punture insetti, avvelenamento, investimento, 
annegamento, lacci o tagliole, ferite da taglio, caduta in burroni o crepacci) -solo 1 sinistro- 

     - morte: €260 (non iscritti LOI o LIR)/ €600 (iscritti LOI o LIR o con qualif. camp. it.)/ €1.300 
(iscritti LOI o LIR con qualifica ENCI).  Importi dimezzati per cani con meno di 2 o più di 8 anni di età.  

La copertura morte cane è operante anche durante la ricerca di funghi e tartufi nei casi indicati in polizza  
 

SILVER   SENZA  CANE   €  99   
Come la SILVER escluso morte del Cane  

(sono però compresi i danni a terzi provocati dai propri cani tutto l’anno da chiunque condotti + RCT per caposquadra) 
 

GGVV  Silver   €  94         GGVV  Gold   €  135 
Per Guardie Giurate Venatorie Volontarie.  Massimali come la SILVER o GOLD 
 

NORMALE   €  89  
RCT € 1.500.000 di cui € 1.500.000 per persona, € 1.500.000 cose/animali 

(sono compresi i danni a terzi provocati dai propri cani tutto l’anno da chiunque condotti + RCT per caposquadra) 

Infortuni personali (morte o invalidità) € 90.500 (franchigia 5% oltre 52.000 su invalid. perman.) 
Diaria (dal 6°g) € 21/giorno per max 60 giorni (ingessatura) o 90 giorni (ricovero)       
Si copertura per danni a terzi dei propri cani. No copertura morte o ferimento cane.  

TESSERE PER LA CACCIA: 



La copertura assicurativa è operante per i titolari di porto d’armi uso caccia, per infortuni personali e RCT      
durante l’attività venatoria e le altre attività correlate indicate in polizza (controllo selvatici, addestramento, gare, 

tiro a segno e tiro a volo, censimenti, costruzione capanni, pesca, funghi, tartufi, ecc).  
 La morte o ferimento del cane è operante anche per i cani da recupero, da traccia e da tana durante tali attività. 

Possono essere tesserati, ancorché non titolari di porto di fucile uso caccia, i titolari di porto d’armi uso sportivo. 
Per i cittadini italiani l’assicurazione vale per il Mondo intero, per i cittadini stranieri vale solo in Italia. 

Tutte le tessere comprendono: 
- tutela legale fino a € 15.000 (polizza DAS) : le tessere FIDC danno diritto alla copertura Tutela Legale che 
garantisce all’assicurato il rimborso delle spese legali per diverse situazioni che possono accadere durante l'attività venatoria 
o altro. La tutela è estesa a garantire la copertura nell'ipotesi di Omicidio Colposo, anche con sentenza di condanna!!! 
- fondo di solidarietà contro furto, rapina e scoppio del fucile (solo tessere PER la caccia) 

- abbonamento rivista “Il Cacciatore Italiano” 
IMPORTANTE: tutte le tessere Federcaccia coprono i danni che i propri .CANI. possono 

 causare a terzi (anche al di fuori dell’attività venatoria) durante TUTTO L’ANNO,  

da chiunque condotti e senza limiti al numero di sinistri 
 

OPZIONI INTEGRATIVE da abbinare alle tessere per la caccia:  

-PIU’ CANI abbinata alla SILVER: € 20 (massimo un versamento PIU’ CANI per tessera) 
prevede la copertura assicurativa di 1 cane (oltre a 1 cane già coperto dalla tessera) per morte durante attività 
venatoria o addestramento. Danni a terzi tutto l’anno.  RICHIEDI IL BOLLETTINO ALLA TUA SEZIONE 
-PIU’ CANI abbinata alla GOLD: € 35 (massimo un versamento PIU’ CANI per tessera) prevede 
la copertura assicurativa di 2 cani (oltre a 1 cane già coperto dalla tessera) per morte o ferimento durante attività 
venatoria o addestramento. Danni a terzi tutto l’anno.  RICHIEDI IL BOLLETTINO ALLA TUA SEZIONE 
-CAPANNO E RICHIAMI VIVI: € 15 (max un versamento per tessera) prevede una copertura assicurativa per 

incendio del capanno (max € 2000, franchigia fissa € 52), furto dei richiami vivi o morte dei richiami vivi causa attacco di rapaci, 

roditori ed altri predatori (max € 60 a richiamo, max € 300 totale, franchigia 10%). RICHIEDI IL BOLLETTINO ALLA TUA SEZIONE 
-CINGHIALAI: € 5 (max un versamento per tessera) per i possessori tessera Normale e Silver con o senza 
cane (per la tessera Gold con o senza cane l’opzione è già compresa nella tessera!). Prevede l’aggiunta di una 
indennità forfettaria fissa di € 1000 in caso di infortunio durante la caccia al cinghiale con conseguente invalidità 
permanente superiore al 5%, a titolo rimborso spese varie. (Versamento di € 5 su bollettino bianco td123, cc 63533004 

intestato Federazione Italiana Caccia-servizio tesoreria. Causale: “opzione cinghialai” e n. tessera a cui si riferisce)  
 

 
 

 

TESSERA AMICA FIDC  € 25     
Con la tessera Amica FIDC si è soci Federcaccia e sono comprese le migliori garanzie per i non cacciatori:  
una copertura assicurativa per infortuni e RCT nelle attività previste dalla polizza, ad esclusione di quelle 
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; partecipazioni a gare ed 
esposizioni cinofile e agility; attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento; ecc… 

RCT € 3.000.000 di cui € 1.500.000 per persona; € 750.000 per cose/animali  
(sono compresi i danni a terzi provocati dai propri cani TUTTO L’ANNO da chiunque condotti) 
Infortuni personali: morte € 100.000 -  inval. perm. € 120.000 (franchigia 5% oltre 52.000 su invalidà perman.) 

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 

Importante :  come per tutte le tessere Federcaccia,  è compresa in garanzia la Responsabilità civile derivante dalla 
proprietà del CANE dell’assicurato, anche se condotto da terzi, tutto l’anno assicurativo !  Età minima sottoscrizione: 14 anni. 

TESSERA AMICA PLUS (CON MORTE E FERIMENTO CANE)  € 40  
Oltre alle condizioni della tessera Amica, comprende la MORTE e FERIMENTO del cane durante la 
partecipazione a manifestazioni e gare di agility, prove di lavoro ed esposizioni cinofile e relativi allenamenti, da 
chiunque condotti a seguito di: morsi di vipere e punture di insetti, avvelenamento,  investimento da veicolo, 
annegamento, ferite da taglio, cadute.  MASSIMALI INDENNIZZO CANE: morte € 1300 (ridotto del 50% per 
cani di età inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni); ferimento € 200.  

TESSERA AMICA TARTUFAI  € 40     
Stessi massimali infortuni e RCT della Amica, per eventi accaduti solo durante attività raccolta tartufi. 
Comprende RCT dei cani tartufo di proprietà dell’associato per tutto l’anno. Comprende la morte e ferimento 
cane durante attività ricerca e raccolta tartufi e allenamento finalizzato alla raccolta tartufi (massimali indennizzo 
cane: vedi tessera Amica Plus; cause: attacco ungulati o lupo, vipere, punture insetti, avvelenamento, 
investimento, annegamento, lacci o tagliole, ferite da taglio, caduta in burroni o crepacci).  

 
N.B.  il presente prospetto riporta una sintesi delle condizioni assicurative previste dalla polizza UnipolSai. Il socio può richiedere alla 

propria sezione Federcaccia la visione o copia della polizza integrale. In caso di sinistro contattare la propria sezione. 
Per info sullo stato dei sinistri (infortuni, cani e RCT): Marsh 02/48538894 martedì e giovedì 9,15-12 e mercoledì 14,30-17,00 

Per altre info rivolgersi alla propria Sezione comunale oppure a Federcaccia Toscana Sezione Provinciale di Firenze - via 
Benedetto Dei 19 FI–tel.055/287522 – fidc.firenze@fidc.it orario: lun mart giov ven 9-12,30 e 15-17 - merc 9-12,30 e 15-16 

TESSERE NON PER LA CACCIA (che escludono l’uso delle armi): 


