
Modulo Denuncia Infortuni   Anno Sportivo  2019  / 2020                         
                                                   
                                         EUROPEAN BROKERS S.R.L 

             Piazzale  Susa 1 
DATI ANAGRAFICI DELL’INFORTUNATO/A                                                                                               20133  Milano (Mi) 
 

 

COGNOME:_____________________________________________________      NOME:____________________________________________________ 

 

NATO/A A:_____________________________________ PROVINCIA__________________________________ IL:__________/______/_____________ 

 

INDIRIZZO VIA: _______________________________________________________________________________________________ N.____________ 

 

COMUNE: _____________________________________________________________________ PROVINCIA: _________ C.A.P.: ___________________ 

 

CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

(Genitore o Assicurato Maggiorenne – si prega di scrivere in stampatello) 

           DATI ANAGRAFICI DEI DUE GENITORI (OBBLIGATORIO IN CASO DI MINORE) 

 

Nome Cognome______________________________________________CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Nome Cognome______________________________________________CODICE FISCALE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

DATI BANCARI (PER EVENTUALE LIQUIDAZIONE) 

 

Coordinate bancarie IBAN (27 cifre): |__|__| |__|__| |__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Intestatario c/c bancario: _______________________________________ Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 
  ESTREMI DELLA LESIONE 

 

DATA: _______________________________ ORA: ____________________                           GARA                 ALLENAMENTO     

 

CITTA’ __________________________                                                                                              CAP____________  PROVINCIA _____ 

 

DESCRIZIONE CHIARA E CIRCOSTANZIATA DELLE CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

INFORTUNI PRECEDENTI (SI/NO) ______ IN DATA _____________________ QUALI LESIONI AVEVA RIPORTATO __________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DATA ______/_______/________ FIRMA (assicurato o se minorenne di chi ne fa le veci) __________________________________________ 

 

 
 

DA COMPILARSI A CURA DELLA SOCIETA’ SPORTIVA Campi obbligatori 

SOCIETA’ ___________________________________________________________ MATRICOLA NUMERO ________________________________ 

INDIRIZZO VIA: _____________________________________________________________________________________N. ___________________ 

COMUNE: __________________________________________________________________ PROVINCIA: ______________ C.A.P.: _____________ 

   E-MAIL ____________________________________________________________ 

 

 

DATA _______________________________________ TIMBRO E FIRMA SOC. SPORTIVA ____________________________________________ 



 

 

     NORME DA SEGUIRE PER L'INOLTRO DELLA DENUNCIA DI SINISTRO 
(a completamento e/o parziale sostituzione di quanto indicato all'Art.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione) 

1. La presente "SCHEDA DENUNCIA DI SINISTRO" dovrà essere trasmessa integralmente compilata a mezzo invio postale- e-
mail con allegato un certificato medico e/o ospedaliero con la diagnosi e la prognosi iniziale entro 10 giorni dalla data dell'evento. 

2. Tutta la documentazione successiva da allegare alla "SCHEDA DENUNCIA DI SINISTRO" per la chiusura del certificato medico 
e/o ospedaliero di chiusura infortunio attestante la guarigione, eventuali certificati di continuazione, fatture e/o ricevute di spese 
di cura, dovrà essere trasmessa con unica invio postale al termine dell'infortunio, entro e non oltre due anni dalla data dell'evento. 
Si raccomanda di indicare nell'apposito spazio il numero del sinistro che Vi sarà comunicato. 

3. Qualora l'Assicurato sia stato ricoverato in ospedale e/o casa di cura dovrà essere sempre inoltrata la cartella clinica (anche in 
fotocopia). 

4. Tutta la  documentazione  iniziale e/o chiusura dovrà essere trasmessa  alla   EUROPEAN BROKERS  S.r.l.- Piazzale Susa nr 1    
20133  Milano. 

5. Per qualsiasi comunicazione indicare sempre il nominativo della Società, il numero di matricola della stessa, il calciatore 
assicurato e la data di avvenimento dell'infortunio. 

6. E' fatto obbligo nel caso di ingessatura/mezzo di contenzione immobilizzante, la presentazione del certificato medico di rimozione 
emesso dalla struttura che ha effettuato il primo intervento. 

7. Nell'eventualità di intervento chirurgico, comunicare alla Compagnia la reperibilità dell'infortunato, per eventuale consulto 
medico. 

8. L'inadempimento di uno o più obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto d'indennizzo, ai sensi 
dell'art.1913 C.C.. 

9. La firma di consenso per il trattamento dei dati personali, per il minorenne, deve essere apposta da uno dei genitori. 
 


