
IN CASO DI INFORTUNIO, PER LA RICHIESTA DI 
INDENNIZZO, SEGUIRE LE MODALITÀ SOTTO 
RIPORTATE: 
 

 
IL MATERIALE NECESSARIO DEVE ESSERE INVIATO TRAMITE EMAIL A ivanacsen@gmail.com  
ENTRO 15 GIORNI DALL’ACCADUTO 
 
FORNIRE IL MATERIALE ELENCATO RICHIESTO DA CSEN FIRENZE 
 Viale Europa 95, 50126 - Firenze 
 
Per info: tel. 055 613448 ufficio affiliazioni - ivanacsen@gmail.com 
 

1. Compilare il Modulo denuncia lesioni, in stampatello, in ogni sua parte (disponibile 
in sede CSEN Firenze o scaricabile sul sito www.csenfirenze.it alla voce “modulistica” 
a seguire “in caso di infortunio CSEN”).  

 
2. Fornire un indirizzo email di riferimento per le eventuali comunicazioni per l’infortunio 

 
3. Fotocopia fronte e retro della tessera CSEN valida per la stagione sportiva 

.(Qualora la tessera CSEN non fosse più valida l’infortunio non potrà essere 
accettato). 

 
In caso di mancanza della TESSERA CSEN relativa all’attuale stagione sportiva sarà necessario rivolgersi in sede 
CSEN Firenze - Tel 055 613448. Non sono valide le tessere di altri Enti o Federazioni Sportive. 
 

4. Fotocopia del primo certificato medico da cui dovrà risultare inequivocabilmente la 
diagnosi, la prognosi e l’eventuale confezionamento di apparecchi ortopedici 
immobilizzanti. 

 
5. Eventuale accertamento radiologico e relativo referto dai quali dovrà risultare 

l’identità, la data di effettuazione dell’indagine e il tipo di lesione per la quale si 
richiede il rimborso. 

 
 

PER CHIUDERE LA PRATICA di rimborso a GUARIGIONE AVVENUTA inviando 
tramite EMAIL DI POSTA ELETTRONICA settoresport@italsecura.it 
Tel. 06 3294807 ufficio tesseramenti - info@csen.it 
 

6. Altri certificati medici emessi nel corso della convalescenza 
 

7. Certificato medico che attesti la guarigione avvenuta con gli eventuali “punti di 
invalidità” certificati.   

 
*** ATTENZIONE *** 

 
In mancanza anche di parte della documentazione sopra richiesta non sarà possibile dar 
corso alla pratica di indennizzo. Per ogni dubbio l’assicurato potrà rivolgersi direttamente alla 
compagnia assicurativa UnipolSAI Assicurazioni S. p A. - Tel. 0376-323249, Fax 0376-360131, E-
Mail: settoresport@italsecura.it 
CONTATTARE ESCLUSIVAMENTE DI MERCOLEDÌ, ORE UFFICIO. 


