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Anche con il tesseramento del 2019, tutti i tesserati ENCI
- Soci allevatori, Associati ai Gruppi Cinofili e alle Associazioni specializzate di razza fruiscono della garanzia assicurativa

Infortunio del cane
ATTENZIONE ALLA DECORRENZA DELLE GARANZIE
Dove e quando
si è assicurati? In tutto il mondo 24 ore su 24.
Quali cani
sono
assicurati?
Cosa è
assicurato?

Ci sono
franchigie?
Come
funziona?

Quanto costa?

Sono assicurati tutti i cani di proprietà dei Tesserati ENCI e partecipanti, o che
abbiamo partecipato almeno una volta nei precedenti 24 mesi, a esposizioni/gare
ENCI o da questo autorizzate. Nel caso di infortunio occorso in allenamento in vista
di una prima partecipazione, il cane deve risultare già iscritto alla manifestazione.
É assicurato il rimborso delle spese sostenute a seguito di infortunio fino a
- € 500,00 in caso di evento occorso nell’ambito della partecipazione a
manifestazioni, esposizioni e gare di cinofilia sportiva organizzate o autorizzate
dall’ENCI o comunque svolte sotto l’egida dall’ENCI;
- € 350,00 nei casi allenamento ovunque praticato, ma limitatamente a fratture
e/o lesioni interne accertate tramite diagnostica per immagini/endoscopia.
No, il rimborso spese avviene senza l’applicazione di franchigia.
Per i dettagli sull’operatività delle garanzie, gli eventuali aggiornamenti e la
gestione dei sinistri, vedere le schede tecniche pubblicate sul nostro sito
www.enci.it/assicurazionisoci
Le garanzie assicurative sono comprese nella quota di tesseramento ENCI dei
Soci Allevatori e degli Associati ai Gruppi Cinofili e alle Associazioni Specializzate
di razza. Il premio assicurativo è sostenuto direttamente dall’ENCI.

IMPORTANTE
Da quando
decorre, quanto
dura e cosa fare
in caso di
sinistro?

Valgono le disposizioni applicate alle garanzie assicurative “Infortuni e
Responsabilità Civile” riportate nella pagina accanto.
Attenzione: il cane deve risultare iscritto nei registri o nei cataloghi ENCI
in data anteriore all’evento.

IL MODULO “DATA CERTA”
DA COMPILARE ED INVIARE A SÈ MEDESIMO
È SCARICABILE DAL SITO DELL’ENCI www.enci.it/assicurazionisoci

