ASSICURATI!

Tutte le polizze RCT proposte da FICSS garantiscono la
copertura anche nel caso in cui il cane fosse stato affidato
temporaneamente a terzi per diverse ragioni: passeggiata
con una persona diversa dall’intestatario, ad esempio,
con un altro membro della famiglia, oppure con il dog-sitter,
mentre è in pensione ecc.

FICSS
MOB +39 3667759242
MAIL segreteria@ficss.it
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SCEGLI LA POLIZZA SU MISURA
PER TE. GODITI IL TUO AMICO IN SICUREZZA!

RCT ESPERTI

Premio: € 75,00

AFFRONTA CON SERENITÀ OGNI
GIORNO, GODITI OGNI MOMENTO
La polizza completa ESPERTI ti permette di affrontare
serenamente la tua attività di tecnici, istruttori, educatori,
giudici di gara, operatori, consulenti di relazione etica
con il cavallo, coadiutore in IAA, conduttori in generale,
che svolgono la propria attività con animali da affezione
(cani, gatti, cavalli, asini, conigli, ecc.)

LA POLIZZA COMPRENDE
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile ascrivibile personalmente ai songoli esperti, operanti
nell’ambito delle associazioni e
dei circoli, nonché all’esterno delle strutture, presso la residenza
del proprietario o presso strutture
di accoglienza pubbliche o private per il corretto svolgimento del
processo educativo, istruttivo, rieducativo e di reinserimento sociale
dell’animale, per tutti i danni sia a
persone, animali o cose, di cui pos-

sa essere reclamata una responsabilità fino alla concorrenza del
massimale di € 500.000,00 per
sinistro con franchigia, solo su animali o cose, di € 250,00
È completa anche per chi opera
nell’ambito del soccorso in quanto
è prevista l’estensione alla malattia
professionale.
INFORTUNI LEGATI AL TESSERAMENTO FICSS-ASI

RENDI COMPLETA LA TUA POLIZZA
SE LAVORI CON UN CANE TUTOR
La polizza è un pacchetto composto da più coperture realizzata da
FICSS con UnipolSAI ad hoc sulla base delle necessità professionali
di una ﬁgura riconosciuta dal nostro ente.

RCT ESPERTI + RCT ATTIVITÀ
se lavori col cane TUTOR,
risparmi € 30,00

Premio:
€ 120,00

€ 90,00

