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Comunicato	del	23	MAGGIO	2020		
TESSERAMENTO	E	ASSICURAZIONE	SOCI	

 
Desidero comunicare a tutti i soci, dopo aver consultato i referenti della Federazione Italiana 
Escursionismo ed il nostro consiglio direttivo, che in base alle disposizioni attuali (possibilità di 
frequentazione dei sentieri per attività personale, fino a nuove e diverse disposizoni) si 
CONFERMANO per i soci tesserati le coperture infortuni, sia per le attività oganizzate, e sia per una 
frequentazione individuale, come da polizza FIE stipulata con la cattolica Assicurazioni. Attenzione, 
la copertura riguarda come sempre SOLO GLI AMBITI RICONOSCIUTI DALLA FIE (potete visionare 
l'elenco di questi ambiti nel testo completo della polizza che si può scaricare dal sito web della FIE). 
 
Rimane sempre vincolante e necessaria, in caso di infortunio, una dichiarazione del presidente 
dell'associazione che dovrà sottoscrivere la veridicità dell'ambito. Pertanto in caso di infortunio, il 
socio dovrà assolutamente predisporre la documentazione di denuncia (tramite apposito modulo 
scaricabile dal sito della FIE) e fornire al presidente tutti i dati necessari per constatare i fatti (dati 
del socio, numero tessera FIE, almeno una testimonianza scritta di una persona presente nel 
momento dell'incidente, verbale di primo soccorso e eventuale pronto soccorso). Solo dopo le 
verifiche, il presidente potrà emettere la sottoscrizione firmata, che andrà assolutamente allegata 
alla pratica. Poi la pratica andrà spedita a cura dell'infortunato alla Cattolica Assicurazioni. 
Successivamente, per la chiusura della pratica, andrà spedita all'assicurazione la documentazione 
medica a chiusura (dimissione, guarigione, ecc...) 
 
Riprendiamo quindi volentieri i tesseramenti FIE per chi lo desidera, fino alla fine dell'anno, oppure a 
vostra discrezione vi invitiamo a continuare a far parte del sodalizio di Montagna Viva mantenendo il 
tesseramento 2020, a costo ridotto. Si conferma possibilità di bonifico bancario ( Il codice IBAN è 
IT24E0503412102000000000746) sul conto dell'associazione, oppure potrete fare direttamente 
quando apriremo la nostra sede. 
 
Augurandovi buone escursioni, vi raccomando di fare attenzione ed effettuare le scelte giuste in 
base alle possibilità di ognuno di voi. La montagna ci saprà regalare sensazioni meravigliose per 
ognuno di noi. 
 
Arrivederci a presto 
 
Il presidente 


