
Federazione Italiana Escursionismo (F.I.E.)
La F.I.E. (Federazione Italiana Escursionismo) è una Federazione a caraere 
Nazionale, riconosciuta dall’Ente di Protezione Ambientale (art. 13 – Legge 8 Luglio 
1966 n. 349), affiliata alla F.E.E. (Federazione Escursionis Europei) e gesta 
araverso comita Regionali e delegazioni Provinciali.

LaLa F.I.E. in ambito nazionale raccoglie più di 10.000 tessera in circa 200 
Associazioni affiliate, le quali organizzano corsi di escursionismo, corsi e gare di sci, 
manifestazioni e gare di marcia di regolarità, escursioni e trekking nazionali ed 
europei, viaggi in tuo il mondo, manifestazioni e incontri culturali.

F.I.E. Comitato Regionale Lombardo

Via Fatebenefratelli, 6 - 23868 Valmadrera (LC)

tel. e fax: 0341 582020 - e-mail: fielombarda@libero.it / segreteria@fie-lombardia.org

www.fie-lombardia.org

Assicurazione e copertura rischi

I tessera, direamente e/o araverso le rispe ve Associazioni di appartenenza, hanno dirio di partecipazione alle 
a vità annuali della F.I.E., quali (a tolo esemplificavo e non esausvo): circuito regionale di marcia di regolarità in 
montagna, campiona italiani e regionali di sci alpino, corsi di escursionismo giovanile organizza autonomamente dalle 
Associazioni F.I.E., corsi di abilitazione per Accompagnatori Escursionisci F.I.E., giornata nazionale dell’escursionismo, 
raduno regionale dei corsi di escursionismo e manutenzione dei seneri. Inoltre, se in possesso dei requisi necessari, 
possonopossono concorrere alle Cariche Sociali ele ve. Presentando la tessera F.I.E., in corso di validità, si ha dirio a scon 
presso negozi, die e a vità montane convenzionate.

Essere tessera F.I.E. pertanto ha il vantaggio di essere coper da Polizza R.C.T. e infortuni con i seguen 
massimali:

> Massimale evento:           € 2.500.000,00

> Massimale Morte:                      € 50.000,00

> Massimale Invalidità permanente:     € 50.000,00 - franchigia 4% (10% per over 80)
                      riconosciuto il 100% se superiore a 60%

> Coperture spese mediche:             € 3.000,00 massimale - franchigia 20% con un minimo di € 150,00

> Diaria giornalie> Diaria giornaliera ricovero:       € 30,00/giorno dopo il quinto giorno
                      (massimale di 120 gg. per infortunio con un massimo di 120 gg per anno)

> Diaria giornaliera ingessatura:      € 30,00/giorno dal primo giorno
                      (massimale di 60 gg. per infortunio con un massimo di 60 gg per anno)

> Età max assicurato:           85 anni

Tesseramento 2015 alla Federazione Italiana Escursionismo:
€ 17,00

Il tesseramento alla Federazione Italiana Escursionismo, che avviene tramite le Associazioni affiliate, 
garansce al singolo Socio un’assicurazione per infortunio personale e per Responsabilità Civile verso Terzi 
(R.C.T.) valida per l’intero anno solare (365 gg.) per l’a vità agonisca e dileansca, svolta anche 
singolarmente, relava alle specialità comprese nello statuto della F.I.E. (escursionismo, ciaspole, sci nordico 
e alpino, marcia alpina, ecc.) ad eccezione degli sport estremi (alpinismo, sci-alpinismo, parapendio, ecc.).


