
F I C S S  P R O ®

MOB +39 3667759242
MAIL segreteria@ficsspro.it

WEB www.ficsspro.it
INDIRIZZO Via Variante Aurelia, 9 -19038 Sarzana (SP)

Tutte le polizze PROFESSIONALI 
proposte da FICSS Professional 

garantiscono la completa copertura 
del tuo lavoro.

ISCRIVITI CON NOI.

ECCO LA POLIZZA 
CHE ASPETTAVI



TUTELA IL  
TUO LAVORO 
La polizza completa PROFESSIONISTI è studiata  
per affrontare serenamente la tua attività in ogni 
momento: sul campo, mentre sei in trasferta e in 
generale mentre svolgi il tuo lavoro di tutti i giorni.

PER ISTRUTTORI PROFESSIONISTI: 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.

INTEGRATIVA A (+ € 25,00): Diaria da ricovero/gesso € 40,00 giornalieri a 
partire dal 5° giorno di ricovero e fino ad un massimo di 30gg in istituto di cura. 
Diaria da immobilizzazione dal primo giorno di applicazione (gesso o tutore rigido) fino 
alla rimozione con un massimo di 30 gg € 40,00 giornalieri.
Massimale Rimborso spese mediche € 2.000,00, dietro presentazione di fatture / scon-
trini di spesa (franchigia € 150,00). 

Premio € 135,00 valida per 365 giorni

LE GARANZIE SI INTENDONO PRESTATE PER: 

Istruttori Professionisti certificati  (come stabilito dalla legge 14 gennaio 2013, n.4 sulle 
nuove professioni non organizzate in ordini o collegi)come Dog Trainer Professional nelle 
4 specializzazione DTP-SU/ DTP-B/ DTP-S/ DTP-A. 
Rieducatori o Riabilitatori del comportamento, Pet Sitter, Assistenti Veterinari e Operato-
ri in possesso di un certificato rilasciato da un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto 
dal CONI.

RESPONSABILITÀ CIVILE: Nel corretto svolgimento del processo educativo/
istruttivo e custodia temporanea del cane affidato, per tutti i danni arrecati a persone, 
animali e cose di cui possa essere reclamata una responsabilità fino alla concorrenza di 
€ 1.000.000,00 (un milione) per sinistro con franchigia derogata a € 150,00.

INFORTUNI:  
Durante svolgimento delle specifiche attività professionali con i seguenti capitali:  
Caso Morte  € 100.000,00 
Caso Invalidità Permanente  € 100.000,00 
Franchigia fissa per l’Invalidità Permanente 6%


