FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
00198 ROMA – VIA PO, 36

COMUNICATO UFFICIALE n.14
STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, di intesa con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Marsh Risk Consulting
S.r.l, al fine di agevolare gli assicurati in caso di infortunio, ha predisposto una nuova procedura di
denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti del Settore Giovanile e Scolastico. Pertanto,

TUTTI I SINISTRI OCCORSI DAL 01 GENNAIO 2015 VERRANNO
GESTITI CON LA NUOVA PROCEDURA.
La nuova procedura prevede che la denuncia di sinistro possa essere trasmessa dall’infortunato o da chi ne
fa le veci o dai suoi aventi causa online, collegandosi all’indirizzo web www.marshaffinity.it/figc - tramite la
funzione “clicca qui per denunciare il tuo sinistro”.
Il nuovo sistema di denuncia online permetterà, attraverso pochi e semplici passaggi, di denunciare e
gestire rapidamente i sinistri.
In alternativa al sistema online, è possibile denunciare i sinistri (avvenuti dal 01.01.2015) compilando e
firmando l’apposito NUOVO MODULO, da inviare:




tramite lettera raccomandata A/R a CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI FIGC – MARSH SpA casella
postale 11025 UDR MI ISOLA – 20159 MILANO
tramite fax al numero 02.48538100
in allegato all’indirizzo di posta elettronica info.figc@marsh.com

Il nuovo modulo di denuncia sinistri, da utilizzare solo nel caso in cui si scelga di NON utilizzare il portale di
denuncia online, e solo per sinistri con data di accadimento dal 01.01.2015, potranno essere scaricati dal
sito web www.marshaffinity.it/figc.
Attenzione: Per la denuncia di sinistri, per informazione su sinistri già aperti, o per l’invio di

FINO AL 31 DICEMBRE 2014,
il Numero Verde 800 024640 - attivo dal lunedì al venerdì dalle ore

documentazione inerente sinistri con data di accadimento
dovrete contattare

08:30 alle ore 19:00 e il sabato dalle 08:30 alle 13:30.
Per la denuncia di sinistri accaduti fino al 31 dicembre 2014 si ricorda che:
 è necessario richiedere l’assegnazione del numero di sinistro, che dovrà essere riportato sul
Modulo di denuncia sinistro;
 UnipolSai provvederà a trasmettere all’Assicurato Il Modulo di denuncia sinistro da compilare per
l’apertura del sinistro;
 l’Assicurato dovrà, pertanto, fornire agli operatori del Numero Verde le proprie generalità (nome,
cognome, data di nascita, n. matricola tessera SGS/FIGC, C.F.) e i propri recapiti (indirizzo postale,
n° di fax e/o indirizzo e -mail).
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