
Assicurazione e copertura rischi 
 

Il tesseramento alla Federazione Escursionismo che avviene tramite le Associazioni affiliate, garantisce al 
singolo Socio un’assicurazione per Infortunio personale e per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) valida 
per l’intero anno solare (365 gg) per l’attività agonistica e dilettantistica, svolta anche singolarmente, relativa 
alle specialità comprese nello statuto della FIE (escursionismo, ciaspole, sci nordico e alpino, marcia alpina 
ed acquatica, ecc. ) ad eccezione degli sport estremi (alpinismo, sci-alpinismo, parapendio, ecc. ). 
 

Tesseramento 2020 alla Federazione Italiana Escursionismo 
 
Essere tesserati FIE ha il vantaggio di essere coperti da Polizza R.C.T. e Infortuni con i seguenti massimali (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo – per maggiori dettagli visitare il sito www.fieitalia.com ): 
 
-Massimale evento:    € 2.500.000,00 
-Massimale Morte:   € 50.000,00 
-Massimale Invalidità permanente: € 50.000,00 - franchigia 3% (10% per over 80) – franchigia 5% per 

attività di marcia alpina di regolarità, rally escursionistico, trekking, 
trial running e mountain bike – franchigia 7% per attività sportiva sci 
alpino – riconosciuto il 100% se superiore a 60% 

-Coperture spese mediche: € 3.000,00 massimale – franchigia 20% con un minimo di € 150,00 – 
trasporto aereo fino al 60% del massimale 

-Diaria giornaliera ricovero: € 30,00/giorno dopo il sesto giorno 
 (massimale di 90 gg per infortunio con un massimo di 120 gg per 

anno)  
-Diaria giornaliera ingessatura: € 30,00/giorno dopo il sesto giorno 
 (massimale di 60 gg per infortunio con un massimo di 60 gg per anno) 
-Età max assicurato: 85 anni 
 
I tesserati, direttamente e/o attraverso le rispettive Associazioni di appartenenza, hanno diritto di 
partecipare alle attività annuali della FIE, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): circuito regionale di 
regolarità in montagna, campionati italiani e regionali di sci alpino, corsi di escursionismo giovanile 
organizzati autonomamente dalle Associazioni FIE , corsi di abilitazione per Accompagnatori Escursionistici 
FIE, giornata nazionale dell’escursionismo, raduno regionale dei corsi di escursionismo e manutenzione 
sentieri. Inoltre, se in possesso dei requisiti necessari, possono concorrere alle Cariche Sociali elettive. 
Presentando la tessera Fie, in corso di validità, si ha diritto a sconti presso negozi, ditte e attività montane 
convenzionate ( vedi www.fieitalia.com).           

http://www.fieitalia.com/

