
ARGENTO € 78,00 

Caso Morte              € 65.000 
I.P.               € 61.000  Franchigia 7% oltre i 56.000 euro; 
Diaria da ricovero  €   20,00  max 91 gg – franchigia 6 gg; 
Diaria da Gesso     €   20,00  max 65 gg – franchigia 6 gg;  
TUTELA LEGALE:           € 15.000 per sinistro e per anno assicurativo. 
Responsabilità Civile Terzi 

• € 1.550.000 per sinistro con il limite di: 

• €    700.000 per persona; 

• €    130.000 per danni a cose ed animali;  
RCT Cani da caccia tutto l’anno in ogni occasione con i massimali sopra riportati. 
Estesa alla RC del figlio e/o padre non proprietario.  

ORO Senza Cane € 90,00 
Caso Morte       € 100.000 

I.P.       €   90.000 Franchigia 7% oltre i 56.000 euro. 
Diaria da ricovero   €    30,00   dal 1° al 91° gg – franchigia 6 gg;  

     €    50,00 dal 92° al 110° gg;  
Diaria da gesso       €    25,00  max 100 gg – franchigia 6 gg;  
TUTELA LEGALE:     €    15.000 per sinistro e per anno assicurativo.  
Responsabilità Civile Terzi 

• € 3.000.000 per sinistro con il limite di 

• € 2.000.000 per persona  

• €    750.000 per danni a cose ed animali  
RCT Cani da caccia tutto l’anno in ogni occasione con i massimali sopra riportati. 
Estesa alla RC del figlio e/o padre non proprietario.  

DIAMANTE Senza Cane € 115,00  
Caso Morte           € 200.000 

I.P.                       € 186.000 Franchigia 7% oltre i 56.000 euro; 
Diaria da ricovero €     40,00 dal 1° fino al 91° gg – franchigia 6 gg;  
                           €     90,00 dal 92° al 110° gg;  
Diaria da gesso     €     40,00 max 90 gg – franchigia 6 gg; 
TUTELA LEGALE:  €  15.000 per sinistro e per anno assicurativo. 
Responsabilità Civile Terzi 

• € 5.000.000 per sinistro con il limite di: 

• € 4.500.000 per persona  

• € 2.000.000 per danni a cose ed animali  
RCT Cani da caccia tutto l’anno in ogni occasione con i massimali sopra riportati. 
Estesa alla RC del figlio e/o padre non proprietario 

ORO con decesso Cane € 105,00 
Caso Morte      € 100.000 

I.P.      €   90.000 Franchigia 7% oltre i 56.000 euro; 
Diaria da ricovero  €    30,00   dal 1° al 91° gg – franchigia 6 gg;  

    €    50,00 dal 92° al 110° gg; 
Diaria da gesso      €    25,00  max 100 gg – franchigia 6 gg;  
TUTELA LEGALE:    € 15.000 per sinistro e per anno assicurativo.   
Responsabilità Civile Terzi  

• € 3.000.000 per sinistro con il limite di: 

• € 2.000.000 per persona;  

• €    750.000 per danni a cose ed animali.  
RCT Cani da caccia tutto l’anno in ogni occasione con i massimali sopra riportati. 
Estesa alla RC del figlio e/o padre non proprietario 
DECESSO CANE DI PROPRIETÀ 
• € 220 Per morte cani non iscritti LOI o LIR né registrati ENCI 

• € 400 Per morte cani iscritti LOI o LIR o Registrati ENCI e/o con qualifica di 
Campionato Italiano ARCI Caccia (Provinciale, Regionale o Interregionale) di 
BUONO – MOLTO BUONO – ECCELLENTE 

• € 1.000   Per morte cani iscritti LOI o LIR ed in possesso di qualifica ENCI 

DIAMANTE con decesso 2 Cani € 138,00  
Caso Morte           € 200.000 

I.P.                       € 186.000 Franchigia 7% oltre i 56.000 euro; 
Diaria da ricovero €     40,00 dal 1° fino al 91° gg – franchigia 6 gg;  
                           €     90,00 dal 92° al 110° gg;  
Diaria da gesso     €     40,00 max 90 gg – franchigia 6 gg; 
TUTELA LEGALE:   €  15.000 per sinistro e per anno assicurativo. 
Responsabilità Civile Terzi 

• € 5.000.000 per sinistro con il limite di: 

• € 4.500.000 per persona;  

• € 2.000.000 per danni a cose ed animali.  
RCT Cani da caccia tutto l’anno in ogni occasione con i massimali sopra riportati. Estesa 
alla RC del figlio e/o padre non proprietario 
DECESSO PRIMO CANE DI PROPRIETÀ  
• € 300 Per morte cani non iscritti LOI o LIR né registrati ENCI 

• Per morte cani iscritti LOI o LIR, Registrati ENCI e/o con qualifica in fase di 
Campionato Italiano ARCI Caccia (Provinciale, Regionale o Interregionale)             
€ 450,00  Qualifica BUONO – € 550,00  Qualifica MOLTO BUONO  

• € 600,00  Qualifica ECCELLENTE  

• Per morte cani iscritti LOI o LIR ed in possesso di qualifica ENCI  
€ 500,00  Qualifica BUONO – € 1.000,00  Qualifica MOLTO BUONO –                  
€ 1.900,00 Qualifica ECCELLENTE  

NOVITA’ 2019 - DECESSO SECONDO CANE DI PROPRIETÀ 
• € 200,00  
€ 1.000 Per la morte del falco, della poiana, del gufo reale, dell’aquila reale da caccia 

NOVITA’ 2019 - UNIVERSALE tutto incluso€ 200,00 
Caso Morte            € 250.000 
I.P.                        € 250.000  Franchigia 5% oltre i 56.000 euro; 
Diaria da ricovero      € 60,00  dal 1°al 110° gg – franchigia 6 gg;  
Diaria da gesso          € 50,00  max 90 gg – franchigia 5 gg;  
TUTELA LEGALE      € 15.000 per sinistro e per anno assicurativo. 
Responsabilità Civile Terzi   

• € 5.000.000 per sinistro con il limite di: 

• € 5.000.000 per persona  

• € 5.000.000 per danni a cose ed animali  
RCT Cani da caccia tutto l’anno in ogni occasione con i massimali sopra riportati. Estesa 
alla RC del figlio e/o padre non proprietario. 
DECESSO CANE DI PROPRIETÀ – PRIMO CANE 
• € 400 Per morte cani non iscritti LOI o LIR né registrati ENCI 

• Per morte cani iscritti LOI o LIR o Registrati ENCI e/o con qualifica in fase di 
Campionato Italiano ARCI Caccia (Provinciale, Regionale o Interregionale)            
€ 500,00  Qualifica BUONO – € 600,00  Qualifica MOLTO BUONO  
€ 700,00  Qualifica ECCELLENTE  

• Per morte cani iscritti LOI o LIR ed in possesso di qualifica ENCI  
€ 600,00 Qualifica BUONO – € 1.200,00 Qualifica MOLTO BUONO –                     
€ 2.000,00 Qualifica ECCELLENTE  

NOVITA’ 2019 - DECESSO SECONDO CANE DI PROPRIETÀ  
• € 200,00 
RIMBORSO SPESE VETERINARIE 
• € 100,00 - Per rimborsi relativi a cure veterinarie in caso di ferimento del cane 
CAPANNI:  
€ 2.000,00 Franchigia € 52,00 
RICHIAMI VIVI: 
MORTE: € 60,00 per richiamo fermo il limite massimo di € 300,00   
Furto:€ 60,00 per richiamo fermo il limite massimo di € 300,00 franchigia 10% 

€ 1.000 Per la morte del falco, della poiana, del gufo reale, dell’aquila reale da caccia 
 

Il messaggio è per finalità esclusivamente pubblicitarie 
 

La Sintesi dell’intera Convenzione Assicurativa è disponibile per la consultazione  
presso le sedi Regionali o Nazionale ARCI Caccia o sul sito www.arcicaccianazionale.it 


