
sei CAPOsQUADRA 
O CAPObAttUtA?
Federcaccia ha il regalo per te!

   NOVITà     
2020

 Federcaccia 
ti mette al sicuro dai rischi  
derivanti dalla tua  
attività di caposquadra  
o capobattuta grazie  
alla nuova garanzia di tutela 
per la responsabilità civile 
pensata per te!

 Per te che nelle battute 
al cinghiale ti preoccupi  
della sicurezza dei tuoi  
compagni di squadra  
e degli altri frequentatori  
del bosco, in regalo 
la migliore tutela in assoluto.

La gestione 
sinistri più rapida 

e coL minor 
numero di recLami: 
meno di un caso 

l’anno dal 2010! 

6.000 Sezioni sul territorio al tuo servizio. 
Rivolgiti a quella più vicina a te oppure 
chiama FIdC Nazionale allo 06844094.1



Informati alla Sezione Federcaccia più vicina a te  
su queste novità e su tutta l’ampia offerta assicurativa 

che Federcaccia mette a tua disposizione 

Con le tessere Federcaccia per te:

tUteLA AL MAssiMO  
LA tUA PAssiONe!

 Massimali RCT più elevati di qualsiasi altra polizza

 Maggior copertura in caso di infortuni

 Maggiore tutela legale

 Migliori tutele per tutti i tuoi cani

 Tutela specifica per i capisquadra cinghialai

  Copertura delle spese per assistenza legale  
legata a possesso di armi, animali, rinnovo  
del porto d’armi e guida

La gestione 
sinistri più rapida 

e coL minor 
numero di recLami: 
meno di un caso 

l’anno dal 2010! 

Federcaccia: dalla Base alla Gold 
il miglior ventaglio di garanzie sul mercato!

Non sei cacciatore  
ma ami il bosco e i cani?

Le nuove tessere
Tartufai e Amica plus

Sono pensate per te!
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NON sei
CACCiAtORe?

Non sei cacciatore ma ami le attività all’aria aperta, raccogliere  
funghi, cercare tartufi, pescare, partecipare a mostre cinofile  
e prove di agility con il tuo cane?

  Tessera Tartufai
  Tessera amica plus
Federcaccia ha pensato a te, al tuo cane  
e ai tuoi familiari che non sono cacciatori  
ma che così potranno condividere, tutelati  
da eventuali imprevisti, la tua passione  
per la natura e per i cani.

La gestione 
sinistri più rapida 

e coL minor 
numero di recLami: 
meno di un caso 

l’anno dal 2010! 

Federcaccia fa per te!

   NOVITà     
2020

6.000 Sezioni sul territorio al tuo servizio. 
Rivolgiti a quella più vicina a te oppure 
chiama FIdC Nazionale allo 06844094.1


