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Prot. n. 310/17 B/2     Roma, 28 giugno 2017 

 

CIRCOLARE 

 

        Ai Presidenti 

        delle Associazioni Regionali F.I.d.C. 

 

Ai Presidenti 

delle Sezioni Provinciali FIDC 

 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Polizza del cacciatore 2017 - Formula integrativa opzione capanno e richiami vivi. 

 

Dal tesseramento 2017, si inserisce in polizza l’opzione “capanno e richiami vivi” abbinabile a 
tutte le tipologie di tessere. 

L’opzione comprende le seguenti coperture assicurative: 
1) Incendio del capanno (fabbricato costruito e adibito ad appostamento fisso) 

La presente copertura indennizza i danni materiali e diretti causati al Capanno ed al suo contenuto, 

di cui l’assicurato risulti titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte, conseguenti a 
tentato furto, incendio ed atti vandalici. 

Limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo: € 2.000,00  
La liquidazione sarà effettuata previa detrazione di una franchigia fissa di € 52,00. 
Il risarcimento di quanto sopra è subordinato alla denuncia dell’evento all’Autorità competente. 
 

2) Furto di richiami vivi 

La presente copertura rimborsa l’assicurato per furto di richiami vivi legittimamente detenuti 
nell’abitazione dell’assicurato o nei locali adibiti a capanno e nelle relative strutture facenti parte 
dell’appostamento di cui l’assicurato risulti titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità 

preposte. 

Limite massimo di indennizzo complessivo per sinistro e per anno assicurativo € 300,00 con il 
limite di € 60,00 per richiamo. 
Franchigia: 10% dell’indennizzo. 
 

3) Morte di richiami vivi  

La presente copertura rimborsa l’assicurato per la morte degli uccelli da richiamo, la cui legittima 
detenzione sia documentata, a seguito di attacco di rapaci, roditori ed altri animali predatori con un 

massimo risarcimento di € 60,00 per richiamo. Il massimale per tale garanzia è pari a € 300,00 per 

ciascun assicurato e per anno. 
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Denuncia di sinistri 

La denuncia dei sinistri e la documentazione successiva dovranno essere inviate a: 

MARSH SPA – Sinistri Federcaccia 

Casella Postale 10227 

CPD MILANO ISOLA 

20110 MILANO 

 

Ricordiamo la possibilità di denunciare i sinistri e di inviare la documentazione successiva on line; 

il portale per accedere alla piattaforma è il seguente www.marshaffinity.it/venatoria 

 

Nelle more dell’invio del relativo modulo di denuncia, il sinistro potrà essere denunciato tramite 
dichiarazione della sezione provinciale con allegati i documenti previsti per tutte le tipologie di 

sinistro oltre a quelli previsti per l’opzione capanno e richiami vivi di seguito elencati: 
Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 

In caso di incendio del capanno l’assicurato deve descrivere le circostanze del sinistro e allegare la 

denuncia fatta all’Autorità Giudiziaria o alla polizia del luogo. 
In caso di furto di richiami vivi l’assicurato deve allegare alla denuncia i seguenti documenti: 
- Se il richiamo era di cattura (autorizzato dalla Provincia) regolarmente detenuto, allegare 

fotocopia dell’avvenuta cancellazione da parte della Provincia sul documento di proprietà (con 
relativa identificazione del richiamo). 

- Se il richiamo proveniva da allevamenti, allegare fotocopia del certificato di proprietà con 

l’avvenuta cancellazione del richiamo. 
 

In caso di morte dei richiami vivi l’assicurato deve allegare sempre alla denuncia i seguenti 
documenti: 

- Se il richiamo era di cattura (autorizzato dalla Provincia) regolarmente detenuto, allegare 

fotocopia dell’avvenuta cancellazione da parte della Provincia sul documento di proprietà (con 
relativa identificazione del richiamo). 

-  Se il richiamo proveniva da allevamenti, allegare l'originale del certificato di proprietà del 

volatile. 

-  Certificato di morte a cura del veterinario che attesti la causa specifica della morte con 

identificazione del richiamo. 

 

Sarà possibile sottoscrivere l’opzione integrativa capanno e richiami vivi utilizzando il bollettino di 

conto corrente postale predisposto da FIDC; nelle more dell’invio dei suddetti bollettini sarà 
possibile utilizzare un bollettino di c/c generico (td 123) specificando nella causale “opzione 
capanno” e il numero di tessera alla quale l’opzione è abbinata. 
Il costo dell’opzione capanno e richiami vivi è di € 10,00, importo che equivale al premio 
assicurativo. 

 

Distinti saluti 

 

                                                                                                

http://www.marshaffinity.it/venatoria

