
COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO  

Chiamare la nostra Massoterapista MCB Osteopata DSO Alice Mocchetti al 
numero 3495675942 per prenotare la prima visita di controllo.  

Per urgenze lasciare il proprio recapito telefonico e sarete ricontattati al più 
presto. 

 

VADEMECUM  ASSISTENZA E TUTELA SANITARIA 

Gentili Atleti e Genitori, per evitare ogni sorta di spiacevole equivoco o 

fraintendimento, con la presente siamo a fornirvi il seguente Vademecum 
dell’Assicurato. 

o Ogni atleta tesserato con la Società PANTA REI ASD è automaticamente 

coperto da un’assicurazione, in grado di garantire un rimborso spese per 

tutti gli infortuni che possono verificarsi nel corso delle sedute di 
allenamento, delle gare amichevoli e delle partite ufficiali (Copia 

dell’assicurazione e delle coperture è disponibile sul sito PANTAREI) 

o La copertura assicurativa è un obbligo per ogni società, ma al tempo 

stesso è un servizio che la società fornisce ai propri tesserati per la loro 
stessa incolumità. 

o In caso di sinistro l’atleta dovrà informare nel più breve tempo possibile 
la segreteria (pantarei.asd@gmail.com), dal momento che il tempo 

limite per l’apertura della pratica presso l’agenzia competente è 
tassativamente fissato in 30 giorni. 

o In ogni caso, e comunque prima di prendere qualsiasi decisione 
sull’apertura dell’infortunio stesso, l’atleta infortunato è tenuto a farsi 

visitare dalla Massoterapista Osteopata della società convenzionata (Alice 
Mocchetti 3495675942) 

o Successivamente i tesserati che vorranno effettuare visite ortopediche o 
sedute fisioterapiche con il nostro staff sanitario potranno usufruire del 

prezzo convenzionato valevole esclusivamente per tutti i nostri tesserati (e 
loro familiari). 

o Da questo momento in avanti l’atleta sarà tenuto per il suo stesso interesse 
a conservare meticolosamente tutta la documentazione riguardante l’iter 

http://www.pallavolocastellanzese.it/notizie/435-fisioterapista-cosa-fare-in-caso-di-infortunio


curativo dell’infortunio stesso (certificati medici, referti, radiografie, fatture, 

scontrini e documentazione relativa ad ogni altra spesa sostenuta). 
Raccomandiamo in particolare di assicurarsi che ogni spesa sia riferita 

all’atleta. La società si ritiene sollevata da ogni responsabilità nel caso le 

spese non siano riconducibili all’atleta infortunato. 

o Dal momento che la Società Panta Rei ASD NON è una compagnia 

assicurativa e i suoi dirigenti NON sono degli assicuratori, il compito della 
Società Panta Rei ASD si limiterà esclusivamente alla procedura di apertura 

del sinistro e ad un servizio di assistenza/consulenza fornito ai propri atleti. 
Pertanto, sarà cura dell’atleta infortunato portare a termine l’intero iter 

assicurativo, al termine del quale riceverà dall’agenzia assicurativa 
l’eventuale rimborso spese. 

 


