
MASSIMALI E SOMME ASSICURATE 
COMBINAZIONE GOLD

Gli utenti in possesso di abbonamento si intendono assicurati, 
senza alcuna franchigia, per:

Morte 52.000,00 €
Invalidità permanente 52.000,00 €     
Diaria da Ricovero 26,00 €
Rimborso Spese Mediche 2.600,00 €

Gli utenti OVER 75 anni in possesso di abbonamento si 
intendono assicurati, senza alcuna franchigia, per:

Morte 26.000,00 €
Invalidità permanente 26.000,00 €     
Diaria da Ricovero 26,00 €
Rimborso Spese Mediche 2.600,00 €

Pluritas Assonuoto è un prodotto ITAS Mutua.

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo 
disponibile su gruppoitas.it, nella sezione convenzioni.

Agenzia ITAS Mutua Assicurazioni Assicorso
Viale Ancona, 11

30172 Mestre Venezia 
Tel. 0415321100

agenzia.mestre@gruppoitas.it

VISITA IL NOSTRO SITO 
gruppoitas.it

POLIZZAGOLD



Per qualsiasi informazione sul contenuto integrale della 
polizza ASSONUOTO, nonché sulle modalità di denuncia di 
eventuali sinistri, lʼAssicurato potrà rivolgersi a: 
 Agenzia ITAS Mutua Assicurazioni Assicorso
 Viale Ancona, 11 - 30172 MESTRE VENEZIA 
 Tel. 0415321100 - agenzia.mestre@gruppoitas.it

NORME CHE REGOLANO LʼASSICURAZIONE  
INFORTUNI 

OGGETTO DELLʼASSICURAZIONE
Il contratto copre gli infortuni subiti dallʼassicurato nello 
svolgimento delle attività elencate dalle Condizioni Generali 
di Assicurazione sia durante lo svolgimento di qualsiasi 
esercizio connesso allʼuso della struttura sportiva allʼinterno 
o allʼesterno della stessa, sia durante la permanenza e lʼuso 
dei locali costituenti lʼintero impianto sportivo. La garanzia 
infortuni si intende estesa durante il tragitto abitazione-
impianto sportivo e viceversa, con qualsiasi mezzo di 
locomozione ad eccezione di motocicli e ciclomotori, che 
avvengono esclusivamente durante il tempo strettamente 
necessario a compiere il percorso prima e dopo lʼorario di 
inizio e fine dellʼattività sportiva.

LIMITI DI ETÀ
Lʼassicurazione vale per gli Assicurati di età non superiore a 
80 anni. 

PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentali, 
alcolismo e tossicodipendenza. Lʼassicurazione cessa con il 
loro manifestarsi. 

ESCLUSIONI
Sono esclusi dallʼassicurazione gli infortuni derivanti 
dallʼabuso di alcolici e di psicofarmaci e dallʼuso non 
terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

DOCUMENTO INFORMATIVO POLIZZA  
ASSONUOTO GOLD 
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema 
predisposto dallʼISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto 
non è soggetto alla preventiva approvazione dellʼIVASS. 
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di 
assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GLOSSARIO

• Contraente: lʼimpianto sportivo convenzionato Assonuoto
• Assicurato: lʼutente in possesso di abbonamento che 

usufruisce degli impianti e dei servizi di Assonuoto
• Società: ITAS Mutua
• Infortunio: lʼevento dovuto a causa fortuita, violenta 

ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente 
constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o 
una invalidità permanente

• Invalidità permanente da infortuni: la perdita definitiva, 
a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della 
capacità dellʼAssicurato di svolgere un qualsiasi lavoro, 
indipendentemente dalla sua professione

INFORMAZIONI SULLʼIMPRESA DI ASSICURAZIONE

INFORMAZIONI GENERALI
Il contratto è concluso con la sede legale dellʼIstituto Trentino 
Alto Adige per Assicurazioni o, più brevemente, ITAS Mutua, 
sita in:  38122 Trento (Italia)
 Piazza delle Donne Lavoratrici, 2
 Telefono 0461 891711
 www.gruppoitas.it
 email: itas.direzione@gruppoitas.it.
 pec: itas.mutua@pec-gruppoitas.it

ITAS Mutua è autorizzata allʼesercizio dellʼattività assicurativa 
norma dellʼart. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, è iscritta 
allʼalbo IVASS delle Imprese di assicurazione e riassicurazione 
al n°1.00008 e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto 
al n. 010 dellʼapposito albo IVASS.

INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
DELLʼIMPRESA
Il patrimonio netto ammonta a 329 milioni di euro, di cui 125 
milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 198 milioni di 
euro relativi alle riserve patrimoniali. Lʼ indice di solvibilità 
di ITAS Mutua è pari al 155% e rappresenta il rapporto tra i 
fondi propri ed il requisito di capitale regolamentare valutati 
secondo le regole Solvency II (i dati di cui sopra sono relativi 
allʼultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione 
patrimoniale al 31/12/2016).


