
                                                        ASSICURAZIONE PROFESSIONE 

                                                                    PER ISCRITTI DMSA 

 

 

RC Professionale 

Durata: annuale con tacito rinnovo 

Descrizione del rischio: indicare "Vedi Condizioni Particolari" 

Massimale: € 1.000.000 

 

Franchigia: € 500 (vedi condizioni particolari allegate)  

 

Condizioni facoltative: nessuna  

  

Premio annuo lordo (al netto dei diritti): €  190 

  

CONDIZIONI PARTICOLARI 

  

1.             La garanzia è prestata su dichiarazione dell’Assicurato di aver frequentato e superato 
corso professionale per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di chinesiologo. 

Tra le competenze del chinesiologo rientrano, a titolo esemplificativo, le attività motorie 
e sportive che si possono far praticare: 

  a persone che hanno terminato un percorso riabilitativo (ginnastica preventiva e 
adattata); 

  a soggetti con patologie stabilizzate; 

  per prevenire l'obesità, l'involuzione muscolo-scheletrica ed il diabete; 

  a persone, anche con disabilità motoria, che percepiscono il bisogno di muoversi o gli 
è consigliato; 

  per combattere l'ipomobilità; 

  per favorire la socializzazione e promuovere stili di vita corretti. 

2.             A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia è prestata per le 
richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato e da lui denunciate 
alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti 
colposi posti in essere non antecedentemente a due anni dalla data di stipula del 
contratto stesso.” 



3.             L’assicurazione è operante con una franchigia per i danni a cose di € 500 fermo restando 
la validità di eventuali scoperti e franchigie superiori previste dalle condizioni generali di 
polizza. 

4.             La garanzia, oltre a quanto previsto dalle condizioni a stampa, non comprende i danni 
conseguenti a: 

- Atti relativi a materia riservata per legge alla professione medica; 

- Mancato esito positivo della consulenza prestata; 

- Consulenze in materie diverse da quelle per le quali è prestata l’Assicurazione; 

- Prescrizione di farmaci. 

 

Riferimenti telefonici  Sig. Pagani Stefano 0458779199 o mail diretta 
stefano.pagani@assigecoverona.it .    
 
Qualsiasi iscritto alla Convenzione sará inserito con dati anagrafici e residenza,  e si potrà emettere 
la polizza singolarmente, quindi potrá ricevere il suo contratto. 
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