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.
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SCEGLI LA POLIZZA SU MISURA
PER IL TUO AMICO A 4 ZAMPE!

RCT DEL CANE
IL TUO CANE ASSICURATO OVUNQUE:
All’interno del campo, mentre sei in trasferta
per dimostrazioni, manifestazioni, gare oppure
semplicemente mentre sei a passeggio con
lui. prevediamo la copertura anche quando sei
in vacanza con lui anche all’estero.
RCT DEL CANE BASE

Premio € 30,00

Con un massimale € 500.000,00 per sinistro, copre 24 ore su 24, la responsabilità
civile verso terzi per i danni provocati dal proprio cane a persone, animali e cose, di
cui si sia chiamati a rispondere. Per i danni a cose di terzi cagionati dai cani il risarcimento verrà corrisposto con uno scoperto di € 150,00 che rimarrà a carico del
nominativo assicurato.

RCT ATTIVITÀ

Premio € 45,00

Comprende le condizioni di RCT del Cane BASE e RCT con un massimale
€ 500.000,00 per sinistro, la responsabilità civile verso terzi per i danni provocati dal
proprio cane a persone, animali e cose, di cui si sia chiamati a rispondere durante allenamenti, gare e manifestazioni. Per i danni a cose di terzi cagionati da cani il risarcimento verrà corrisposto con uno scoperto di € 150,00 che rimarrà a carico del nominativo
assicurato.
Infortuni del cane: copertura spese veterinarie € 500,00 in caso di traumi durante gli
allenamenti, manifestazioni e gare cino-sportive. Sono previste anche le partecipazioni
all’estero. (Franchigia € 50,00 a carico del conduttore/proprietario).
(*Sconti particolari per chi assicura più soggetti)

RCT SOLO PER BC4Z®

Premio € 28,00

Stesse caratteristiche della POLIZZA Attività. La polizza RCT BC4Z è sottoscrivibile
solo da chi ha già superato il test BC4Z (inviare copia del Libretto del Cane).

