
 

         POLIZZA INFORTUNI LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

                        COME DENUNCIARE UN SINISTRO 

 

Per effettuare la denuncia di un sinistro in ambito infortuni, è possibile utilizzare una semplice procedura di 

denuncia on-line che, qui di seguito, descriviamo. 

Prima di procedere con la denuncia telematica, suggeriamo di prendere debita nota dei seguenti 

suggerimenti: 

 Visionare il vademecum predisposto per la denuncia dei sinistri infortuni on-line; 

 Effettuare la scansione della prima documentazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso e/o dal 
medico curante;  

 Stampare il modulo di denuncia da compilare e far sottoscrivere dalla Società Sportiva per ratifica; 

 Stampare i moduli privacy a favore del Broker e della compagnia e debitamente sottoscriverli; 

 Effettuare scansione della Tessera fronte/retro rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti; nel caso in cui 
la tessera di iscrizione LND non risulti disponibile o la data di validità non comprenda il giorno 
dell’infortunio, sarà necessario inviare uno dei seguenti documenti: 
 

- Tabulato calciatori dilettanti della stagione sportiva interessata (sempre da preferire); 
- Modulo per la richiesta di tesseramento o aggiornamento posizione di tesseramento ( con evidenza della 

data di consegna al Comitato); 
- Dichiarazione di tesseramento da parte del Comitato regionale di appartenenza. 

 
1. Successivamente procedere alla denuncia di sinistro cliccando sul link sottostante: 

https://servizi-it.aongate.it/AonSportFedV2/?idfed=24 
 

2. Registrarsi al portale (se non si è già registrati) inserendo un indirizzo di posta elettronica come 
"Username" e di una password a scelta dell´utente; 

3. Compilare tutti i campi obbligatori inserendo i propri dati all’interno della denuncia; 
4. Effettuare l’upload dei documenti suindicati (in formato PDF, JPG, TIFF, JPEG, BMP, PNG): 
5. Inviare la denuncia cliccando sul tasto “Invia denuncia”; 
6. Attendere e-mail di conferma del corretto inserimento della denuncia (il sistema invierà 

automaticamente una comunicazione di avvenuta apertura della pratica all’indirizzo e-mail inserito 
in fase di registrazione). 
 

Per informazioni dal Broker AON S.p.A. si prega inviare un’e-mail all’indirizzo: lega.dilettanti@aon.it   

Inoltre, per la gestione e per conoscere lo stato dei sinistri è possibile contattare il numero verde a 
disposizione dell'infortunato: 

800137060 

Per un corretto iter valutativo, Vi preghiamo di raccoglierei seguenti documenti da inviare in un’unica 

soluzione a guarigione avvenuta a chiusura del sinistro all’indirizzo e-mail lega.dilettanti@aon.it   

In caso di lesioni 
 

 Fotocopia  dell’intera documentazione medica; 

 Fotocopia integrale della cartella clinica solo in caso di ricovero e/o intervento chirurgico; 

 Fotocopia del certificato di apposizione gesso o apparecchio immobilizzante inamovibile;  

 Fotocopia delle ricevute delle spese medico sanitarie e fisioterapiche  sostenute con relative 
prescrizioni mediche non rimborsate da altre polizze fondi o enti; 
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 Copia del referto arbitrale che menzioni l’infortunio nel caso vengano richieste cure dentarie; 

 Dichiarazione della società sportiva del luogo e ora di partenza e arrivo del trasferimento  in caso di 
infortunio in itinere; 

 Comunicazione di chiusura dell’infortunio tramite presentazione del certificato medico di avvenuta 
guarigione 

 
In caso di decesso 
 

 Certificato di morte in originale; 

 Stato di famiglia; 

 Atto Notorio ai fini successori; 

 Verbale delle autorità intervenute; 

 Cartella clinica e copia del referto autoptico o certificato medico attestante le cause del decesso; 

 Copia del rapporto di gara;  

 Nel caso di decesso dovuto a eventi gravi come previsto in polizza: certificato di idoneità all’attività 
sportiva. 

 

Si ricorda che: 

 La validità dell’assicurazione è sospesa dalla data dell’infortunio fino alla guarigione clinica delle lesioni 
segnalata all’assicuratore con certificato medico. 

 In assenza di certificato di guarigione la validità dell’assicurazione è sospesa fino alla data di 
prescrizione del sinistro. Ove l’infortunato, autorizzato o no, riprenda l’attività sportiva prima del 
conseguimento della guarigione stessa, l’assicuratore non riconoscerà eventuali altri infortuni nei quali 
possa incorrere l’infortunato, né l’eventuale conseguente aggravamento delle precedenti lesioni. 


