POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI D’OPERA

Unipol Sai S.p.A. per
Federazioni Sportive Paralimpiche:
−
−
−
−
−
−
−
−

Federazione Italiana Nuoto Paralimpico
Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina
Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale
Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici
Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali
Federazione Italiana Sport Paralimpici Ipovedenti e Ciechi
Federazione Italiana Wheelchair Hochey
Federazione Sport Sordi Italia
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DEFINIZIONI
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE/POLIZZA/CONTRATTO
il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il relativo premio.
COSE
sia gli oggetti materiali sia gli animali.
DANNO CORPORALE
il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o
biologici nonché il danno morale.
DANNI MATERIALI
ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
FRANCHIGIA
la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
INDENNIZZO
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
MASSIMALE
L'importo massimo della prestazione dell'Assicuratore.
PREMIO
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO
la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
SINISTRO
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SCOPERTO
la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
SOCIETÀ
la Compagnia Assicuratrice, nonché le coassicuratrici.
SOCIETÀ AFFILIATE
Le Società Affiliate alla Contraente.
SOGGETTI A
Presidente, Segretario Generale, Componenti Organi Centrali/Territoriali/di Giustizia.
TESSERATO/INTERESSE NAZIONALE/CLUB PARALIMPICO
Ogni singolo soggetto tesserato con la Contraente come si evince dai documenti ufficiali.
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CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 Titoli che danno diritto all’assicurazione
I titoli che costituiscono diritto (senza distinzione di attività praticata, rientrante comunque negli scopi
del Comitato Italiano Paralimpico, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata) alle garanzie
assicurative sono:
§ la Tessera nominativa e numerata;
§ il contratto di assicurazione per il Contraente;
§ il documento di affiliazione alla Contraente per le Società Affiliate.
Art. 2 Durata della convenzione
Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2013 e si intende tacitamente rinnovato alla
scadenza annuale in mancanza di disdetta inviata da una delle parti con lettera raccomandata almeno
60 giorni prima della scadenza.
Art. 3 Coassicurazione e delega
OMISSIS
Art. 4 Pagamento del premio
OMISSIS
Art. 5 Obblighi della Contraente
La Contraente si impegna a comunicare all’Assicuratore tutte le circostanze che comportino una
variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1898 del Codice Civile,
riservandosi in ogni caso l’Assicuratore la facoltà di recedere dall’accordo.
Art. 6 Determinazione del premio
OMISSIS
Art. 7 Manifestazioni unitarie
La copertura è operante nei confronti di tutti gli Assicurati anche in caso di partecipazione a
manifestazioni con altre organizzazioni alle quali la Contraente abbia ufficialmente aderito.
Art. 8 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti
possono recedere dall’assicurazione. Il recesso ha effetto alla scadenza dell’annualità indicata nel
presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza
annua successiva.
Art. 9 Assicurazione presso diversi Assicuratori
La presente assicurazione è stipulata in aggiunta ed indipendentemente da qualsiasi altra copertura
assicurativa in corso per l’assicurato. La Contraente è esonerata dall’obbligo di comunicare se i singoli
Assicurati abbiano in corso altre polizze per lo stesso rischio.
Art. 10 Forma delle comunicazioni
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni tra
le Parti dovranno avvenire a mezzo lettera raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax
od altro mezzo telematico ed avranno effetto dalla data di invio, quando questa sia rilevabile.
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Art. 11 Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data
l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle
condizioni tutte di assicurazione.
Art. 12 Buona fede
L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni della Contraente di una circostanza aggravante il rischio,
così come qualsiasi errore ed/od omissione non intenzionale od involontario della stessa e delle
persone di cui deve rispondere a norma di Legge, nonché dei suoi amministratori, non
pregiudicheranno questa assicurazione.
Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio
proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza
aggravante si è verificata.
Art. 14 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia a favore dell’assicurato e dei suoi aventi causa al diritto di rivalsa che le compete
ai sensi dell'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Art. 15 Obbligo di documentazione dei sinistri
OMISSIS
Art. 16 Validità territoriale
L'assicurazione vale per il mondo intero.
Art. 17 Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a
carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 18 Clausola Broker
La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, e’ affidata a Willis
Italia S.p.a..
OMISSIS
Art. 19 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 20 Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali
rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli
obblighi contrattuali.
Art. 21 Foro Competente
Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente
polizza è quello ove ha sede la Contraente/Assicurato.
Art. 22 Tracciabilità dei flussi finanziari (se applicabile)
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra impresa a qualsiasi
titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136
e s.m.i..
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I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Contraente gli estremi
identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle
movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale
dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe
previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e
riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora
previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Contraente.
Art. 23 Obblighi della Contraente
La Contraente si obbliga a comunicare tempestivamente agli Assicurati eventuali cessazioni di
agenzia, assegnazione di portafoglio ad un nuovo intermediario o ad una nuova impresa, modifiche
statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale dell’impresa,
casi di scissione o di fusione con un’altra impresa, qualora siano a lui comunicate dal Broker e/o dalla
Società.
Nel caso in cui gli Assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento
dei premio sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione,
la Contraente si impegna a consegnare loro (in forma cartacea o elettronica), prima dell’ingresso in
assicurazione, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dall’articolo 49, comma 2,
lettera b) del Regolamento Isvap n. 5/2006.
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CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 1 Descrizione attività
La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente
convenzione esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità
anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente
menzionate.
L'attività dei soggetti assicurati riguarda:
- i corsi
- la promozione e l’organizzazione delle attività rientranti negli scopi della Contraente;
- l’esercizio e lo svolgimento di attività sportiva (allenamenti anche individuali);
- la partecipazione a gare e/o manifestazioni riconosciute dalla contraente;
- riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti, e tutte le attività rientranti negli scopi della
Contraente e del Comitato Italiano Paralimpico.
Art. 2 Soggetti Assicurati
L’assicurazione vale per il Contraente e per i suoi dipendenti, per le Società Affiliate, per i tutti
Tesserati ed i Soggetti A.
Art. 3 Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne la Contraente, le sue strutture, i suoi dipendenti e/o equiparati,
comunque i soggetti di cui all’art. 2, per quanto siano tenute a pagare ai sensi di legge a titolo di
risarcimento capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte,
lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in
relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o
complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata
ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza, in applicazione delle leggi e/o delle delibere
dei propri organi e/o comunque di fatto svolti.
L'Assicurazione vale anche per Ia responsabilità civile che possa derivare ai sopraccitati soggetti da
fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e/o INAIL.
La garanzia RCT si estende ai prestatori d’opera temporanei reperiti a mezzo ditte regolarmente
autorizzate.
Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi e/o dipendenti
dell’Assicurato da tali soggetti.
Art. 4 Novero dei Terzi
Si conviene fra le parti che:
- tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono
considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato.
- non sono considerati terzi le persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico
dell’Assicurato - dipendenti o non dipendenti di quest’ultimo -, quando subiscano il danno in
occasione di servizio, ed operi nei loro confronti la successiva garanzia “Responsabilità Civile verso
le persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell’Assicurato”. In caso
contrario detti soggetti saranno considerati terzi a tutti gli effetti.
- gli Assicurati sono considerati terzi fra di loro per sinistri che si siano verificati durante lo svolgimento
dell’attività rientranti negli scopi della Contraente.
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- non sono considerati terzi fra di loro, il coniuge, i genitori, i figli degli assicurati, nonché qualsiasi altro
parente od affine con loro convivente ad eccezione dei casi riguardanti la lesione personale in cui,
pur sussistendo i predetti rapporti, la lesione stessa si sia verificata durante le attività coperte dalle
presenti garanzie.
Art. 5 Altre Assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e limiti
Qualora a favore dell’Assicurato ove al momento del sinistro fossero valide ed operanti altre
assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest’ultima si considera operante nei
casi e con le modalità seguenti:
a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie
prestate con la presente Polizza a favore dell’Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i
capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest’ultima, come se le predette altre assicurazioni
non esistessero;
b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o
capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l’intero danno, la presente Polizza
risarcirà l’Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette
altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.
Art. 6 Responsabilità civile verso persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a
carico dell’Assicurato (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per gli
infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro subordinato da lui
dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all’area dirigenziale, siano essi:

− non soggetti all’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
− assicurati, ai sensi del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124.
La validità dell’assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato
sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge. Non costituisce però motivo di decadenza
della copertura la mancata o irregolare assicurazione di personale presso l’INAIL derivante da erronea
interpretazione delle norme vigenti o da involontaria omissione della segnalazione di nuove posizioni
all'INAIL.
Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.)
che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi,
prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul
lavoro a norma di legge.

Art. 7 Estensione malattie professionali
A parziale deroga del precedente articolo, la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di
lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi)
tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal
D.P.R. del 9 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al
momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla
Magistratura.
Tale estensione ha effetto a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della
stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o
da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.
L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione
della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro.
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l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia
professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie,
documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
Art. 8 Gestione delle vertenze e spese di resistenza
L’Assicuratore assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile
che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi
di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. La difesa dell'Assicurato viene assunta fino alla
definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della
liquidazione del sinistro.
Sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro
l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui
si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra
Assicuratore e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
L’Assicuratore non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non
siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
L’Assicuratore si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione
relativa all’andamento delle liti giudiziali.
Art. 9 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
L’Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia all’Assicuratore tempestivamente e
rimettergli al più presto un dettagliato rapporto scritto.
Deve, inoltre, fornire all’Assicuratore ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove
che possano venirgli richieste.
Art. 10 Rinuncia alla rivalsa/surroga
L’Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione spettantele ai sensi dell’art. 1916 C.C. nei confronti di:
- dipendenti dell’Assicurato e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia
dovuto a dolo.
- Società Affiliate ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per
le sue attività.
- persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività o che ricoprono una carica.
- persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola
di manleva preventivamente approvata dall’Assicuratore.
Salvo sempre il caso di dolo.
Art. 11 Esclusioni
La Società non risarcisce i danni derivanti da o connessi a:
- rischi da responsabilità civile per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e
natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), è obbligatoria la assicurazione;
- inquinamento non dovuto a cause di natura accidentale; sono comunque compresi i danni da
erogazione di acqua alterata per qualunque causa;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione
artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi oggetto di attività della Azienda;
- presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione,
stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- perdita di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o estorsione; rimangono
comunque efficaci le estensioni di garanzia di cui all’art. 13;
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-

-

impiego di aeromobili, nonché impiego di veicoli a motore o natanti se condotti da persona non
abilitata ai sensi della normativa vigente;
contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere;
dati o software, in particolare per qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o
programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della
struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d’esercizio;
malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi
per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio;
organismi geneticamente modificati;
fenomeni elettromagnetici;
detenzione o impiego di esplosivi da parte dell’Assicurato; sono comunque compresi gli eventi
riconducibili alle armi da fuoco in uso al personale dell’Azienda (quali ad esempio gli incaricati
della sorveglianza);
fuochi d’artificio;
derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi;
cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; la garanzia rimane comunque
operante per i danni connessi alla erogazione di acqua, come anche per quelli da difetto originario
del prodotto galenico somministrato o venduto nelle strutture ambulatoriali o farmaceutiche gestite
dalla Azienda.
cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implichino sottomurature o
altre tecniche sostitutive;
rischi di proprietà di fabbricati, dell’esercizio di ogni attività di gestione che non abbia carattere di
manifestazione, dell’esercizio di bar, spacci, mense, ristoranti, alberghi, case per ferie ed altri
esercizi commerciali anche se usati esclusivamente dai tesserati ;
provocato a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato e da questi detenute;
cose che l’Assicurato abbia in consegna e/o in custodia;
cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori;
conseguenti all’esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo
svolgimento della attività sportiva non dichiarata al precedente punto “Descrizione dell’attività”
della presente Sezione.

Sono inoltre esclusi, dall’assicurazione responsabilità civile:

− i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione,
tumulti popolari, sommosse,occupazione militare ed invasione:

− i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al
verificarsi dei danni;

− i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per
controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per “atto di terrorismo” si intende
un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da
qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con
qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici, o simili,
inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua
parte.
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Art. 12 Franchigia
La presente garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di Euro 200,00 per danni a cose per
ciascun sinistro.

Art. 13 Estensioni di garanzia
Art. 13.1 Responsabilità Civile personale
La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i
dipendenti e del personale non dipendente mentre opera per conto dell’Assicurato e mentre si trova
nelle ubicazioni ove si svolge l’attività.
Relativamente al D.L. n. 626 del 19/09/1994, in tema di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale solo nel
caso in cui il preposto al servizio di prevenzione e protezione, sia un dipendente.
Art. 13.2 Responsabilità Civile incrociata, appalto, sub-appalto
Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di
manutenzione dei locali o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene
che:
− sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone mentre eseguono i lavori
medesimi;
− l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi
tra di loro limitatamente alle lesioni corporali.
La presente estensione di garanzia opererà in eccesso ad eventuali polizze stipulate per i medesimi
rischi.
Art. 13.3 R.C. del Committente
L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella qualità di
committente ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza veicoli in genere.
Art 13.4 R.C Gestione Impianti
Qualora le attività di cui all’art 1”descrizione dell’attività” siano svolte attraverso la gestione e/o
disponibilità anche temporanea di impianti sportivi, si applicano le seguenti ulteriori condizioni.
- Collaboratori: La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione nei confronti delle persone
che non essendo alle dirette e regolari dipendenze svolgano la loro opera quali collaboratori inquadrati
nelle forme consentite dalle leggi vigenti o comunque addetti e volontari, con mansioni di qualunque
natura, all'organizzazione di gare, manifestazioni e attività sportive in genere.
- Danni da sospensione od interruzione di esercizio: La garanzia comprende la responsabilità
civile derivante all'Assicurato per i danni arrecati a terzi In conseguenza di interruzione o sospensione
totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. A condizione però
che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose
risarcibili a termini di polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del
massimale pattuito in polizza, con un limite pari al 20% del massimale stesso.
- Danni da Incendio: La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato
per i danni di cose da terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma
I'esclusione dei danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.
Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del
ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura. La garanzia
viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite del 20% del massimale stesso.

10/12

- Danni a cose in consegna e custodia: A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la
garanzia comprende i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia. Sono
comunque esclusi:
-

i danni alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza;

-

i danni ai beni strumentali utilizzati per l'attività assicurata.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 12 Franchigia, la presente garanzia è prestata con uno
scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 200,00, fermo restando che la Società non
risponde oltre il 20% del massimale assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso
periodo assicurativo.
- Servizi complementari di impianti sportivi: La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o
conduzione di impianti sportivi in genere anche per danni subiti dai Soci e/o frequentatori degli
impianti stessi.
- Parchi: La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di parchi alberati e/o aree
verdi, compresa la manutenzione degli stessi, anche se effettuata attraverso Ditte e/o persone non
alle dipendenze e con l'uso di macchine e attrezzi sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi.
13.5 - Altre attività rientranti in garanzia
A maggiore precisazione e/o estensione dell'oggetto dell'assicurazione si conviene che sono
comprese in garanzia i sotto elencati rischi e/o attività anche cedute in appalto con l'intesa che in tal
caso la garanzia comprende solo la R.C. dell'appaltante.
A. servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni;
B. organizzazione o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni,
compresi l'allestimento e lo smontaggio
C. servizio mense, bar, ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande;
D. operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli
impianti dell'Assicurato:
E. conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e proprietà dei fabbricati in cui si svolge l’attività
F. servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto dello
stabilimento;
C. servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell'area
dell'azienda e/o circolo;
H. proprietà ed uso. anche all'esterno dell'azienda e/o circolo, di velocipedi e ciclofurgoncini senza
motore;
I. operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
J. servizi sanitari prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso, siti all'interno dei
complessi sportivi, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliare
addetto purché tesserato.
K. esercizio di uffici, depositi, magazzini e dalle attrezzature ivi esistenti, ovunque ubicati sul territorio
italiano purché inerenti all'attività dichiarata in polizza, esclusa la responsabilità civile professionale
derivante dall'attività svolta negli stessi.
L. proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento
della disciplina sportiva compresi tribune, stadi e piscine.
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M. l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del
Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture,
ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od
allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali
cagionati, alle persone trasportate. fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei
confronti dei responsabili.
Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di €
300,00 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato italiano, della Città del Vaticano e
della Repubblica di San Marino. Per la garanzia dl cui al presente articolo non vale, quindi,
l'eventuale estensione territoriale ad altri paesi.

SOMME ASSICURATE

TESSERATI/ADERENTI - SOGGETTI A
Euro 1.500.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano
riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro
proprietà, ma con il limite di:
Euro 1.500.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di:
Euro 1.500.000,00 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.

CONTRAENTE – SOCIETA’ AFFILIATE – GARE e/o MANIFESTAZIONI
R.C.T.
Euro 2.500.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano
riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà,
ma con il limite di:
Euro 2.500.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di:
Euro 2.500.000,00 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.
RCO
Euro 1.500.00,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano
riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà,
ma con il limite di:
Euro 1.500.00,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali.
In caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente sia la garanzia RCT che la garanzia RCO la
città non risarcirà somma maggiore di € 2.500.000,00.
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