
 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 5 

Stagione Sportiva 2020-2021 

 
TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.  

MODALITA’ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI 

 

  
La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2020-2021 

conferma le coperture assicurative relative alla tutela Infortuni e responsabilità civile a favore delle 

Società sportive e dei tesserati della Lega.  

 

Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e 

dirigenti delle Società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti: 

 

La denuncia di sinistro, trasmessa dall’Assicurato o da chi ne faccia le veci ed eventuali aventi 

causa, potrà essere effettuata: 

 

Attraverso il sistema di denuncia on-line accessibile sul portale web della Lega Nazionale 

Dilettanti - www.lnd.it, selezionando il banner posto sulla destra della home-page 

denominato “ASSICURAZIONI”. All’interno di questo spazio web, si potrà accedere al 

portale One care per effettuare la denuncia on-line. 

 

La procedura di denuncia on-line è di facile gestione, non comporta spese e assicura l'immediata 

presa in consegna e lavorazione del sinistro. 

 

- In alternativa alla denuncia on-line (che rimane il sistema preferibile), la denuncia può 

essere effettuata con l’invio dei moduli debitamente compilati e sottoscritti, da inviarsi a 

mezzo raccomandata A/R ad AON S.p.A. – Ufficio Sinistri infortuni – Via Andrea 

Ponti, 8 – 20143 Milano.  

Ci corre l’obbligo segnalare che, suddetta tipologia di procedura, comporta 

necessariamente ritardi nell’istruttoria e iter liquidativo della posizione. 

 

Si ricorda, inoltre, che nella pagina https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni sono disponibili tutte 

le informazioni utili a comprendere il mondo assicurativo della L.N.D. 

In particolare, sono stati inseriti i moduli per la denuncia cartacea, la sintesi della polizza e il 

vademecum esplicativo per procedere all'apertura telematica del sinistro. 

Nella stessa pagina web le Società sportive trovano anche la Dichiarazione Assicurativa RCT, 

idonea per produrre alle Amministrazioni Comunali un documento che confermi la tutela 

delle associate alla L.N.D. che gestiscono impianti sportivi. 

 

http://www.lnd.it/
https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni


 

 

 
 

La denuncia di sinistro, a prescindere dalla procedura prescelta, deve essere effettuata entro 30 

giorni dalla data dell'infortunio, mentre nel caso di infortunio mortale, la denuncia dovrà essere 

effettuata entro i 15 giorni successivi al decesso, a mezzo telegramma da trasmettere 

all’indirizzo sopra indicato. 

 

Inoltre, per eventuali informazioni circa lo status della pratica di sinistro è a disposizione la Centrale 

Operativa al numero verde  

 

800.137.060 

 

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND 
Si ricorda che è sempre attivo (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sotto riportati) il servizio di 

consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi concernenti la copertura assicurativa dei 

tesserati e dei dirigenti, e per l'assistenza alle Società sportive sui temi assicurativi. 

 

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:  

 

1 - NON PUÒ DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE e non 

liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare il numero verde 800 137 060; 

 

2 - il servizio NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E 

SCOLASTICO. 

 

Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al 

venerdì, escluso i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il 

numero telefonico 335.8280450. 

 

Si precisa che i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico (e cioè i ragazzi di età inferiore ai 14 

anni o quelli di età compresa tra 14 e 16 con tesseramento annuale) non rientrano nella copertura 

della polizza LND, bensì in quella FIGC e devono denunciare i sinistri attraverso il sito del Settore 

Giovanile, disponibile all'indirizzo www.figc.it  

 

  

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI 

 

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2020-2021 è pari ad Euro 27,00 per gli assicurati delle 

categorie Calciatori e Allenatori delle Società della L.N.D. 

 

Per quanto attiene ai “Dirigenti” tesserati con le Società della L.N.D., di seguito si rendono noti 

gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali/INA Assitalia, per la 

stagione sportiva 2020/2021: 

 

http://www.figc.it/


 

 

 
 

- ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati di Serie A 

e B del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B della 

Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad Euro 

180,00; 

- ogni singola Società partecipante al Campionato di Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria, 

dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad Euro 130,00; 

- ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad 

eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad 

Euro 90,00. 

  

Per quanto attiene al premio relativo alla categoria Dirigenti delle Società della L.N.D. il premio è 

di Euro 5,00. Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i 

calciatori.  

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2020 

 

                  

 

               

 IL SEGRETARIO GENERALE       IL PRESIDENTE 

         (Massimo Ciaccolini)                     (Cosimo Sibilia) 

 

 

 

 


