
 
 
 
 
 

Consiglio Territoriale 
UMBRIA

 
Comunicazione 
  

Il CRALPoste grazie all’affiliazione alla FITEL offre ai Soci Frequentatori e Aggregati di 
poter partecipare alle sue iniziative. 
 
Che cos'e la FITel ? 
La Fitel è la Federazione Italiana del Tempo Libero costituita per iniziativa delle 
Confederazioni Sindacali riconosciuta quale "Ente Assistenziale Nazionale" dal Ministero 
degli Interni ( D.M. 2001 ) ed iscritta all'Albo Nazionale delle "Associazioni di Promozione 
Sociale" con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ( D.M. 2002 ). 
 
Riunisce i Cral, i Circoli Territoriali le varie forme di aggregazione sportive - culturali - 
sociali, tutto quel mondo dell'associazionismo preposto alle molteplici attività del tempo 
libero a favore dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani e delle rispettive famiglie.  
 
Il Consiglio Direttivo del CRALPoste Umbria nella sua ultima riunione ha deliberato, le 
quote della tessera servizi FITEL: 
 

Tessera servizi FITEL   SENZA INVIO CORRISPONDENZA     €. 10,00 
Tessera servizi FITEL   CON INVIO CORRISPONDENZA     €. 25,00 

 
I Soci Frequentatori e Aggregati interessati, dovranno comunicare agli uffici 

di segreteria, che restano a disposizione per ogni ulteriore necessaria 
informativa, la loro intenzione ad iscriversi. 

  
Il socio possessore di Carta Verde Fitel è automaticamente assicurato da Unipol Assicurazioni per tutte le attività 
ricreative organizzate dai Cral o dai Circoli ricreativi Territoriali (compreso gli infortuni in itinere) con i seguenti 
massimali: 
 
a) €. 25.823,00  in caso di morte dell'assicurato- 
b) €. 25,823,00  in caso di invalidità permanente(con franchigia del 5%)- 
c) €. 2.066,00   per spese sanitarie sostenute in seguito ad infortunio (con franchigia fissa di €.103,00)- 
 
Le garanzie previste: 
Invalidità permanente, senza alcuna franchigia per un gradi di invalidità superiore al 50%. 
Spese sanitarie per infortunio,comprese quelle sostenute presso gli Istituti di Cura con o senza intervento 
chirurgico. In caso di ricovero,inoltre,saranno rimborsate le rette di degenza. 
Per tutti gli incidenti che si verificassero all'estero,la garanzia rimane valida anche per le spese sostenute in 
ambulatori medici privati o punti di pronto soccorso non annessi ad Istituti di Cura. 
Inoltre restano comprese le spese per il trasporto in ambulanza. La polizza non rimborsa,invece le spese per le 
applicazioni di carattere estetico,per le cure odontoiatriche o le protesi dentarie 
Indennità per figli minori aumentata del 100% se,a seguito di un infortunio rientrante nella copertura,si avesse 
la morte contestuale anche del coniuge dell'iscritto/a.La stessa garanzia è allargata ai figli maggiorenni portatori 
di invalidità permanente pari al 50%: 
Responsabilità civile con un massimale assicurato di €. 258.228,00 per danni alle persone o alle cose da parte 
del possessore della tessera verde con una franchigia di €.103,00. 
 
Cosa fare in caso di sinistro? 
La denuncia di sinistro va inviata o consegnata a mano al Centro Servizi di Liquidazione Unipol più vicino alla 
sede del Circolo a cui fa riferimento il socio assicurato 
 
 

Perugia, agosto ’05         Il Presidente 
           Cleto Azzarelli 


