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Prot. n. 319/19 B/2     Roma, 15 luglio 2019 

 

CIRCOLARE 

 

        Ai Presidenti 

        delle Associazioni Regionali FIDC 

 

        Ai Presidenti 

        delle Sezioni Provinciali FIDC 

 

        Loro sedi 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Servizi in favore dei tesserati anno 2019. 

 

I soci FIDC potranno usufruire, oltre che delle coperture assicurative abbinate alla propria tessera, 

dei seguenti, ulteriori, servizi: 

 

1) Servizio di consulenza legale telefonica per il tramite di Marsh, in collaborazione con Das 

Legal Services, che fornirà al tesserato l’assistenza necessaria per prevenire ed affrontare 

controversie nei seguenti ambiti: Vita Privata, Immobili, Auto e Patente, Lavoro Dipendente.  

 

Nello specifico DAS LEGAL SERVICES mette a disposizione di ogni tesserato FEDERCACCIA, un 

servizio di Consultazione Legale telefonica, tramite Legali esperti, affinché i tesserati possano ricevere 

la necessaria assistenza nelle seguenti Aree: 

 

Area Vita Privata  

Consultazione Legale Telefonica ad esempio nel caso in cui il tesserato: 

- subisca dei danni alla persona o a cose di sua proprietà, dovuti a fatto illecito di terzi; 

- necessiti di assistenza in caso di ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente 

domanda di divorzio, su regime economico del matrimonio, adozione, affidamento, tutela minorile. 

 

Area Immobili  

Il Servizio opera nell'ambito della proprietà/conduzione come locatario della dimora principale e di 

quelle secondarie o stagionali del tesserato. 
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Area Auto e Patente 

Consulenza Legale Telefonica ad esempio nel caso in cui il tesserato: 

- debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, in 

seguito ad incidente stradale da lui provocato; 

- intenda contestare il lavoro di riparazione del proprio veicolo eseguito non a regola d’arte da parte 

del meccanico o del carrozziere. 

 

Area Lavoro Dipendente  

Consulenza Legale Telefonica nel caso in cui il tesserato necessiti di assistenza in merito all'esame 

e/o all’interpretazione del proprio contratto di lavoro, in relazione ai propri diritti e doveri e 

all’erogazione di sanzioni disciplinari. 

 

Il tesserato contatterà Marsh tramite numero di telefono dedicato e/o tramite una pagina web 

dedicata. La struttura dedicata provvederà a ricontattare il tesserato per fornirgli la consulenza di cui 

necessita attraverso professionisti legali specializzati. 

 

2) Possibilità di scaricare gratuitamente sul proprio smartphone l’app “X Caccia”, che fornirà 

al cacciatore, ad esempio, indicazioni sulle principali aree soggette a norme di protezione 

ambientale, le principali informazioni contenute nei calendari venatori italiani e darà la possibilità 

di inviare richieste di soccorso attraverso il servizio di SOS.  

Il tesserato potrà scaricare il programma da Play Store di Google/Apple Store, digitando “xcaccia”.  

Una volta installata l’app XCACCIA sul telefono, sarà possibile seguire la procedura guidata 

durante la quale inserire i propri dati, effettuare alcune verifiche sul sistema in uso, scegliere il 

proprio ATC di residenza più altri tre ATC a scelta e iniziare ad utilizzare i sistemi forniti 

dall’applicazione. 

 

Ulteriori informazioni e dettagli sulla consulenza legale telefonica e sull’app “X Caccia” 

saranno disponibili sul sito www.marshaffinity.it/fidc, al numero 02.48538894 (digitare in 

sequenza i tasti 2 – 1 ) e all’indirizzo email assicurazioni.venatorie@marsh.com  

 

Cordiali saluti 

 

                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 
Federazione Italiana della Caccia 

Via Salaria 298/a 00199 Roma tel. 06/8440941 fax 06/844094217 – fidc@fidc.it 
C.F. 97015310580 
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