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Nel testo che segue, si intendono: t
- per .Assicunzione": il contratto di assicurazione;
- per'.poliz:a,,i il documento che prova il contratto di assicurazjone:
- per .Contraente,,: La persona fìsica e/o giuriOica cfre stiputa lhssìiurazione,
- per 'Assicufato,,: la persona nel cuj interesse è stiputata ta poiizza.
- per'Società": lJnipol Assicurazionr s.p,a.;
- per .pr€mio,,: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per .'Indennizzo": la somma dovuta dalla Societa in caso di sinistro;
- per'Cose,,: sia gli oggetti materiali sja gli animali;
- per "Sinistro,,t jl verifìcarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l.assicuraaonei- per "Scoperto": percentuale del danno ctre rimane a carico dett,fusicuraiàl
- per "Franchigia',: parte del danno che rimane a carico Oettasiiiuràto: 

---'
- per "Dipendenti"i re pe^one iscritte, ar momenLo der verifìcarsi'oer sinrstro/ ner ribro paga tenutodall'Assicurato a norma di legge;
- per "Ausiriari": tutte re Dercone con incarico di sovrintendere, controtare, as'rstere e organizzaret'attivttà.per. la quale é prestata l,assicurazion", qr"ii iftàí"t"ri,' é;udici dí gara, insegnanti,massag'iatori. medici e tutte le persone @mponentì lo staff tecnico", o irigenti, - accompagíiioii,responsabili di attività e servizi e tutti i componentj lo staff d ùjgenziale e ammrnistrativo:

ATTIVITAI SPORTIVE E/O RICREATIVE _ LUDICO CULTURALI
ESERCITAÎA DAGLI ASSIGURATI

Attività esercitata

A) Attivita sDortiva Assicurasi lhttività sportiva dell'associazione con esclusione delle seguenti pratiche sportíve: Iapratica di pugirato (escruso arienamenti), a8etìca pesante arpinismo, freecrimbing, tuffi dar tramporino, spereotogia,sarto dar tramporino con sci o rdrosci, sci acrobatico, bob, paracadutismo e spori aerer rn genere,lumping e símiri,sporti comportanti l,uso di veicoli e/o natanti a motore, immercÌone con autorespiratore in mare, Iaghi e fiumi(sarvo quanto previsto al'aÉ. 29 dele condizÌoni dí porizza alegate), rafting e sÍmíri, nonché sports estremi in
9enere.

B) Attivita rjcreativa - rudico - curturaje Feste, cene, rÍunioni, conferenze, giochi varÌ, grte/turjsmo sociare, ir tuttoorganizzato e svolto nell'ambito delle sedi e/o impianti preposti.

C) Attività di volontariato - protezione civile
si assicurano re aftivÌtà connesse ar vorontariato diprotezione civire per gri eventi occorsJ, non escrusi dale c.G.A.,esclusivamente durante ltspletamento delle attività inerenti al servizió di uotoniu rúìà'inoiuic ruto nello statutodellhssociazione di protezione civire, compreso gri atenamenti/addeitiaménli.ìà ])ioni oi .uruutuggio in genere,rimanendo esclusa ognì aftività inerente ta guiaj ai vetivoti, eticotteiieÀ .i,"ìf"iil --'
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Lhssicurazione si intende prestata a favore: I
A) Del Contraente;
B) Delle sue associazioni afîl;ate e/o aggregate
C) Degli associati/allievi/tesserati/iscritti per danni cagionati a terzi.
D) DegliAusil iari
in relazione alle attività indicate in polizza.
La Società rinuncia a conoscere il nominativo delle suddette associazionie/o persone; per ta toro
identifìcazione si farà riferimento ai libri associativi (e/o altra documentazione probatoria) che la
Contraente si impegna a consegnare alla Compagnia in qualsiasi momento, su semplice
richiesta.
La garanzia non comprende idanni cagionati e/o subiti da persone non associate/iscritte/affìliate/ tesserate.

DANNI SUBITI DAI PARÎECIPANTI ALLîTTIVTIA ESERCITATA
DISCIPILINA DEI CONCETTO DI TERZI

Gli associati/allievi/tesserati/iscritti sono considerati tezi nei confronti del contraente, delle sue Associazioni
affiliate e/o aggregate e degli Ausiliari.
L'assicurazion€, limitatamente alle ipotesi di malore, decesso e/o infortunio subiti da
associaty'allievi/tesserati/iscritti, verifìcatisi ìn relazione allo svolgimento dell'attività sportiva, è valida a condizione
che il contraente e/o sue associazioni affiliate e/o aggregate abbiano richiesto ad ogni persona - e ne sia in
possesso prima dellÎnizio dellhttività sportiva - idoneo certifìcato medico attestante l'abilitazione all,esercizio
dell'attività sportiva, ciò ove richiesto da norme di legge e/o regolamenti. Alla scadenza di tale certificato occorre il
relativo rinnovo in tempo utile prima della scadenza.
GIi associati/allievi/tesseraty'iscritti non sono consìderati "terzi tra loro" per idanni subiti durante la parteciDazione
all'attivita esercitata.
Gli atleti delle altre associazioni, socjetà e scuole sportive partecjpanti allhttività esercitata sono considerati
nei confronti del contraente, delle Associazioni affìliate e/o aggregate, degli Ausiliari ma non terzi rispetto
associaty'allievi/tesserati/iscritti dellhssociazione Contraente.
Gli Ausiliari sono considerati tezi (limitatamente aì danni corporali) nei confronti della Contraente e/o sue
associazioni affiliate e/o aggregate, ma non tezj tra di loro.

terzl
agli

DESCRIZIONE RrscHto

L'assicurazione si intende prestata a favore degli Assicurati in relazione ai rischi derivanti
dell'attìvita esercitab come descritta in polizza (discipline sportiva e attivjtà ludiche/culturali). ptù

dallo svolgimento
precisamente:

promozione, otganizzazione, partecipazione, gestione e contrcllo dell'attività sportive. svolte sia a livello
pratico (campionati, Tornei, manifestazioni in genere) che a liveflo formativo e promozionale (corsi,
stages, conferenze, iniziative pubblicitarie, ecc.);
paÉecipazione a tornei, manifestazioni in genere nonché feste e cene sociali
esercizio, gestione e conduzione degli impianti sportivi, comprese tribune in muratura e/o tubolari:
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uso di.macchinaÍ ed attfezzature pertinenti lhttività sportiva descritta in poljzza;
attività di gestione derre sedi, ravori di purizia e vigiranza nonché rifornìmento e/o prelievo di merce e/o
berìr necessari all?ttivita sportiva e/o ludiq e/o culturale;
esistenza del servizio dl bar, ristoro e diidbutori automatici di cibi e bevande, compreso lo smercio di
alìmenti in genere;

. dalservizio di infermeria e pronto soccorso medico, svolto da personale qualificato;
' aftività ricreative - ludico - culturali come indicato nel paragrafo "attività sportive e/o ricreative esercjtate

dagliAssicurati";
. attìvìtà di "turismo sociale" così come previsto dallo statuto dellhssociazione stessa.
' 4n!he quando gli atleti tesserati partecipano a manifestazioni organizzate da aitri Enti/FCI (Federazione

Italiana cicrismo) / E.p.s. (Enti promozione sportiva) e F,s.N, 1Fèderazione sport Nazi;nari)'afle quari ú
Contraente stessa abbia ufficialmente e formalmente aderito.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante allîssicurato:
. perfatto commesso da ausiliarì, associati/allìevi/tesserati/iscrifti.
' dalla fornitura e/o locazìone delle attrezzature e/o materiale necessÉrio allo svoigimento dell,attività

sporttva;

organizzazione di manifestazioni, gare o allenamento - addestramento di protezione Civite.
Lhssicurazione comprende il rischio relativo allbrganizazione e/o gestione di manifestazioni e/o gare sportive a
Iivello locale, provinciale, regionale e/o nazionale.

MASSIMALI (per sinistro)

LAssicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermi comunque i limiti di
indennizzo orevisti in oolizza:

GARANZIA R.C.î./R.C,O./R.C.l . (art. 13 )
IYassimale unico € 3,000.000,00 per sinistro
Qualora lo stesso sinistro interessi contempo€neamente la garanzia Rcr e/o Rco/RcI, il massimo esborso della
Socíetà non potrà superare il suddetto massimale.

NORME CI{E REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALÉ

AÉ. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valuÈazione del rischio, possono comportare la perdita totale o paziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa
cessazjone dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).salvo il caso di comprovata buona fede del contraente.

AÉ. 2-Altre assicurazioni
L?ssicurato deve comunicare per ìscritto alla Società lèsistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni
per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'tusicurato deve darne awiso a tutti gli assicuratori, indicando a
ciascuno ;l nome degli altri (art. 1910 c,c,).
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Art 3 - Pagamento del premio
Aì Padamento del premio
L'Assicurazione ha effefto dalle ore 24 del giorno indQato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati;
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, Se ilContraente non paga il premio o le rate di premio
successivi, I'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30'giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore
dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della CompagnÌa al pagamento dei
premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c., escluso comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la
sospensione assicurativa. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla
Compagnia. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea
inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Bl Reqolazione del premio
Il premjo è convenuto sulla base dj elenenti variabili, viene anticipato in vìa prowisoria come
risulti nel conteggio indicato in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed
è regolato alla fìne di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto,
secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per
il conteggio del premio, fermo il premio minimo come soprc indicato.
A tale scopo:

el Comunicazione dei dati e paoamento della differ€nza di Dremio
EnIo 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il
Contraente deve fornire per iscritto alla Società i datì necessari e cioè I'indicazione del numero degli
iscritti.
Le differenze attive risultantidalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione
effettuata dalla Società.

b) Inoss€rvanza dell'obblioo dicomunicazione di dati
Nelcaso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:
la comunicazione dei dati
-il pagamento della somma dovuta
il premio, anticìpato in via prowisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di
quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il
pagamento della differenza attiva. In tale eventualità la caranzia resta sosoesa dalla scadenza dei termini
dl cli al orecedente comma a) e riorende vioore alle ore 24 del oiorno in cui l'Assicurato/Contraente
abbia adempiuto isuoi obbliqhi, salvo il diritto per la Societa di agire giudizialmente o di dichiarare la
risoluzione del contratto con leftera raccomandata. Per i contratti cessati Der aualsiasi motivoi nel caso in
cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà
obbligab per isinistriaccaduti nel perlodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la
Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente,

c) Rlvalutazione del premio anticloato in via orowisorla
Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di
quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene
rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una
rivalutazione del preventivo d€gli elementi variabili, comunque non inferìore al 75olo dell,ultimo
cohsuhtivo.
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d) Verifche e controlli
La Societa ha il diritto di effettuare verifìche e conholli, nei limiti del D, Lgs. n" 196 del 30/06/2003
f-.Tl::-i- T*er'q di dati personaii), peli qr.,ati rarsiiu.aio)èonir*nìà'a t"nrto u rornirc i chiarimenti ete documentazioni necessarie_

Art. 4 - Modifiche delt,assicurazione
Le eventuali modifìcazioni dell,assicurazione devono essere provate per iscÌitto.

Art. 5 - Aggravamento del ríschlo
ll Contraente o l'tusicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di oqni
ag9ravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono compoÉare ta perdita
totale o p€rziale deldiritto all,indennizzo, nonché la stessa cessazione dell,assicurazione 1an,1898 Cod. Civ.),

AÉ. 6 - Diminuziohe del rischio
Nel caso didiminuzione del rischio, la Societa è tenuta a Ídurre il premio o le rate di premro
successivi alla comunicazione del Contraente o dellîssicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e ranuncia alrelativo djrifto di recesso.

Art. 7 - Obblighi delt.Assicurato in caso di slnistro
In caso di sìnistro, l'Assicurato deve darne awjso scrifto allîgenzia alla quale è assegnata |apolizza.oppure.alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.Agr enem .erfassicurazione di respon$birità civiie verso i prestatoridi ravoro, r?ssicurato deve denunciaresoltanto i sinistri per i ouari ha avuto ruooo- fincniesta .pena ie.a norma à"Jru ióg"inià"rn, o per i quari ir prestatoredi lavoro ha presentato richiesta dirisar;mento danni. L'inadempimento oitaÉooutilo puo comportare ra perditatotale o parziale del diritto all,indennizzo (art. 1915 cod. civ,).

AÉ. 8 - Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fìno al 9Oo oiorno det pagamento o rífìuto dellîndennizzo, la Società può recederedalfassicurazione con preawiso di 60 giorni. in tur" curo er*, eniioìi"nia-fr'oi-niàu"ita cutu oi umcu.ia a"trecesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relaiÌva at p"iioado iiii.,ìà non .orso. La riscossione deipremi venutia scadenza dopo ta denuncia det sinistro, o quatunque a.È uiJuii" èà.i"tu, non p"tr.;;;;;"*interpretati come rinuncia della Societa stessa ad awalersidella iacoltà ti |."i"..o, 

--

Art. 9 - Durata e proroga dell'assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesj prima delta scadenza,l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno e prorogata per un anno e così successjvanente.

AÉ. 10 - Oneritiscali
Gli oneri fiscali relativi all.assicurazione sono a carico del Contraente.

AÉ. 11 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusívamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
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AÉ. 12 - Rinvio alle norme dl legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato,

i
vatgono E norme di legge.

NoRME cHE iEGoLANo L'AsstcuRAztoNE DELLA REspoNsABlLtrA ctvt|.E

AÉ. 13 - Ogg€tto dell'assicurazione

A) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi lR.C.î.)
La Società si obbliga a tenere indenne ìl Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a paqare, quale
civilmente responsabile ai sensì di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
invo|ontariamentecagionatiatezi,@!-e-.@5c.inconseguenza
di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza. L'assicurazione vale anche per la
responsabilità civile che possa derivare al Contraente per fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le
quali debba rispondere in conseguenza dello svolgìmento dell'attivita dichìarata.,
B)Assicurazione resp

infortuni lR.C.O.) - Compreto Danno Biolooico.
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,
(capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi deoli Artt. 10 e 11 D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 lrivalsa I.N.A.[.L. e maooior
oannor

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti
all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di
collaborazione €oordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal
Decreto Legislativo no 3a del231212000,
La Compagnia quindi si obbliga a rifondere allAssicurato le somme richieste dall'LN.A.LL, a titolo di
regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infoÉunato e/o dagll aventi diritto
semprechè sia stata esperita lhzione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione
Der oostumi invalidanti.
ai s€nsi del Codice Civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 le successive modifiche ed inteorazionil a
titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R, 30/06/1965 n. 1124, così come
modifìcato dal D,Lgs. 38/2000, cagionati alle persone dicui al precedente comma b1) per morte e per
lesioni personali dalle quali sia derivata un1nvalidità permanente Gggu€glClalq$lg_p@llss jgldD,&lc
oaranzia è orestata con applicazione dì una franchioia di€ 3.000.00 oer oani oersona infortunata.
L'assicurazione R.C.O. è effìcace alla condizione che, al momento del sinistro, lîssìcurato sia
in regola con gli obblighi per lhssicurazione di legge,
buona fede I.N.A.I.L.
L?ssicurazione di responsabilita civile verso i dipendenti soggetti all?ssicurazione di legge contro gli
infortuni (R,C.O.) conserva la propria validità anche nel caso dì mancata assicurazione presso fI.N.A.I.L. di
personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e
semDrechè ciò non derivi da comportamento doloso.
La garanzia RCO viene prestata su dichiarazione dellîssicurato che le persone iscritte all'INAIL da parte
dellîssicurato al momento della stipula del presente contratto sono 3 dipendentì e 5 lavoratori a progetto;

2)

3)
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c)assicurazione responsabilità civile verso dipendenti hon soggetti all'assicurazione di leqqe contro
qli infortuni lR.C.I.ì.
La Compagnia si obbliga a tenere indenne |eticr-rrato di quènto questi sja tenuto a pagare, quale civilmente
responsabìle ai sensi di leqge, a titolo di risarcimento (c"pìtaie, interessi e spese) per danni corporali (escluse le
malattie professionali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione
ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N, 1124, in conseguenza dì un fatto accidentale veriflcatosi ìn occasione di
lavoro o di servizio.

Art. 14 - Validità territoriale
L?ssicurazione R.C.T. vale per i danni che awengono nel territorio di tutti i paesi europei.
L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

AÉ. 15 - Persone non considerate tefl i
Non sono considerati terzì ai fini dell'assicurazìone R.C.T.:
a) íl legale rappresentante, ilconiuge, igenitori, ifìgli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od amne con lui

convivente;
b) i dipendenti dell'Assicurato, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con
l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro padecipazione alhttività cui si riferisce I'asslcurazione,
salvo quanto diversamente previsto in polizza.
c) il Contraente rispetto alle sue assocìazioni sportive amliate e/o aggregate, nonché associazion; sportive
suddette rispetto al Contraente e/o tra di loro.

Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L?ssicurazione R,C.T. non comprende i danni:
a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse eqúiparate di veicoli a motore, nonché da

navìgazíone di natanti a motore o da impiego di aercmobili, salvo quanto previsto all?rt...committenza auto',;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinad od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a

norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 160 anno di età;
c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell?cqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto jn polizza; a

interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d,acqua, alterazioni o jmpoverimento di falde
acquifere, di giacimentì minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di fruttamento;

d) da fuÉo;
e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dellAssicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto

in Dolizza;
f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualslasi titolo e a quelle comunque trasportate,

sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con Ie qlali si eseguono ì lavori, nonché i danni a fabbricati e/o

cose in genere dovuti a cedimento, franamento e vibrazioni del terreno;
h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazlone dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di

riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non awenuti durante ltsecuzione dei lavori nonché idanni
cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;

i) verificatisi in connessíone con trasformazìonl o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati
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artìfìcialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
j) derivanti dalla delenzione e/o uso di esplosivi. i
k)di qualunque natura, comunque occasìonati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur
in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, I'amianto e/o qualsiasi altra sostanza
contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l?mianto;
l) conseguenti a responsabilità derivanti da campi eleftromagnetici;
m)derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
n) subiti da anìmali;
o) subiti dalle persone che conducono o cavalcano animali in conseguenza di fatti cagionati da

tali animali e/o caduta dagli stessi.

AÉ. 17 - cestione delle vertenze di danno - spese di resistenza
La Società assume fìno a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudìziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed awalendosi di
tutti idiritti ed azioni spettanti all'Assicurato sîesso. Sono a carico della Socìetà le spese sostenute per resistere
all?zione 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 ripadite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettìvo interesse. La Societa non riconosce spese
incontrate dallîssicurato per legali o tecnici che non sìano da essa designati e non risponde di multe od ammende
e delle spese di giustizia penale.

Art. 18 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilìto in polizza per il danno cui si
riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogní effetto, unico, anche nel caso di responsabilítà di pìar assicurati
fra loro.

Art. 19 - Frarchigia
L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 1.500,00 per ogni sinistro Restano fermi
scoperti e/o franchigie di importo superiore e/o inferiore previsti in polizza per specifiche garanzie.

CONDIZ]ONI SFECIALI DI ASSICURAZIONE. ESTENSIONI DI GARANZIA
(Sempre operanta)

Art. 20 - Committenza auto
Lhssicurazione comprende la responsabilità derìvante allîssicurato a norma dell'art, 2049 c.c.
per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicolì non dì proprieta o in usufrutto
all'Assicurato stesso e allo stesso intestati al P.R.A. owero a lui locati e ciò a parziale deroga
dellht. 16 lett, a).
La garanzia vale anche per i dannì corporali cagionati alle persone trasportate su veicolì abilìtati
per legge a tale trasporto.
La Dresente esîensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di
cuì benefìci il proprietario e/o il conducente delveicolo che abbia cagionato il danno.
La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro íl veicolo sia guidato da persona
abilitata alla guida ai sensi di leqge.
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Art. 21 Danni ai veicoli
L'assicurazione comprende i danni subìtì dal
1) veicolíin consegna e/o cì.rstodia all?ssicurato, inraree ad uso parcheggio;
2) veicoli ;n sosta o in circolazione nellhmbito delle aree ove si svolge I'attività assicurata
descritta in oolizza;
3) veicoli sotto carico e scarìcoi
4) cose trovantìsi sui veìcoli sooraindicati.
Restano comunoue esclusi i danni da furto. da incenoio nonché i danni subiti da vercoli
comunqúe in uso allîssicurato.
A parziale deroga di quanto previsto all'art, 19 la presente garanzia e'prestata con
I'applicazione di una franchigia di euro 500,00.

Art. 22 Danni da incendio
La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da ìncendio di cose dellAssicurato e/o da
luidetenute.
La presente garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10o/o di ogni sinistro, con
un minimo non indennizzabile di € 1.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo di €
150.000,00.

Qualora óer lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cuialla
presente estensione si intenderà opeÉnte per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla
predetta altra assicurazione,

Art. 23 Danni da inteffuzione e/o sospensione di attività
La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospènsione (totale o parziale), mancato e/o ritardato
inizio diattività in genere esercitate da terzi, purché conseguentia sinistro indennizzabile aisensi dipoliz2a.
La garanzia sì intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10o/o diogni sinistro, con il
minimo non indennizzabile di€ 2,500,00 e f ino al la concorrenza di un massimale annuo di€
150.000,00.

AÉ. 24 Proprietà e conduzione di fabbricati
L'assicurazione comprende la responsabilità cìvile derivante all'Assiculato dalla proprietà di
fabbrìcati (o porzioni), e relative parti comunise in condominìo, da luioccupate per I'esercizio
delia attività descritta in polizza e degli impiantifìssidestinatialla conduzione, compresi
ascensori, montacarichi e scale mobili,
L'assicuÉzione comprende anchei
a) irischi relativiall'esistenza dì antenne radìotelevisive, deglispaziadiacenti di pertinenza del

fabbricrto, anche tenuti a giardino, compreso piante ed alberi (escluso alberi di alto fusto), delle
attrczzature sportive e per giochi non a motore per bambini, strade private, recinzioni in genere

e/o pannelli antìrumore nonché cancelli anche automataci;
b) irischj relativia lavoridi pulizia ed ordinaria manutenzione, eseguiti in economia e/o appaltatiad imprese,

nonché lavori di straordinaria manutenzione. ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, interamente
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appaltati ad imprese. Per i lavori appaltati ad imprese la garanzia si intende prestata unicamente per E

,JJ*i*iuì" i"u" o"r.ivante all'Assicurato quale committente deilavori-(vedi comma seguente);

c) la responsabilità civile derivante alì'Assrcura;o ai senii del D lgs 494196 nella sua qualìG di'committente" i

suddetti lavori. Le imprese esecutrici i tavo.i lnonchré i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati tetzi

;;;;;; ; 
""u;. " 

tondizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile deì lavori' nonché' ove

imoosto daldecreto legge suOOetto, rr coorOinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei

ol lllo,i,lì o"riuunti a. .pargìmento di acqua' purché conseguenti a rctture accid€ntali di tubazioni' impianti e

condutture. Sono esclusi i oanni oenvanti da infiltrazionl dì acqua' rigurgito di fogne nonché quelli derivant'

unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali 
-.- '

Aoli effetti della garanzla di cui alta presentÈìà-nù'-ùn" sono tontioerati terzi anche i dipendenti che subiscono il

danno in occasione di lauo,o o 
'"t'''o, "'iLligil 

td-;"ttiirri rnunut"nzione ed alla pulizia dei fabbricati e del

relativi impianti, nonchè alla conduzrone J;;;ì ;i;i; ;";zia comunque non comprende tl rischio relativo

"ìÈ 
or"p"l"u àitt"oi, urene, ippodromì, sfe;isteri' velodromi' palazzetti dello sport

Art. 25 Garanzia tnquinam€nto accidentale

A paeiale deroga della relatìva esclus'one di polizza si precisa che la garanzia si.estende ai danni conseguentl a

contaminazione dell'acqua, dell'aria o oetsuolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze dl

i""il"q"" ".,"À 
lt"*" o comunque fuorìuscite J seguito di rottura accidentale di impiantì e condutture'

La presente estensione di garanzia si 
'ntuna" 

p|,"ttatu ion fupplicazìone di uno.scopefto del 1oo/o di ogni sinistro'

mn il minìmo non indennizauife di g z soo-'óó e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di€ 150 000'00

per anno assicurativo.

ffi|",Î"? JS"|.T' ,",i|ffiftt'#;]'",J*'5"a escrusione di porizza-si-l:":lTill: ru su'.un'iq '?,nrylfl^q::"i
alle cos€ di terzl in consegnu 

"lo 
t"too'o Oli n'liiiiàìo puicnè i Oanni.non si verjfichino durante I'uso' traspono'

movimentazìone, carlco, ,.ut'to 
"lo 'o""uJ'ìì"niA 

àiúti cose e/o ourante l'esecu-zione di lavori sulle stesse Tale

oaranzia si intende prestatu ton 
'uppu-1iànJiàìrJ 

rranciriéia uase inoicata in polizzr e fino a concorrenza cr un

;assimo rlsarcimento d, a ro ooo,o' p"' !in"o"#t'iuiiuo] t"tiàì"'to quanto previsto nel successivo articolo

"Cose consegnate" all'Assicurato"'

îT;31"'lr?i"?""Í;"tJiJ'"".iva esclusione di polizza e semprechè esista servizio di guardaroba custodito' la

qaranzia comprende sino atta conco.renza 
'míJ.J Jià r.ioo,oo p". ogni danneggiato, i danni sofferti dagli

àssociati/allìevi/iscritti/tesseratt a segur@; ;ottrazione' dis*uiione o deterio€mento delle cose ponarc

nell'esercizio, consegnate allAssrcurato' pilià'ìàiià"iJuh'-* tne a lui in@mbe 
-ai-sensi 

dell?rt 1784 c c 
' 
ferma

l'esclusione per idanni att" to'" non tonign-uiJ]iàssicurazione non vale per'oggetti preziosi' denaro' valori

boltati, marche, titoli di cr,"o'to 
" 

uu'o" 
'An"itiéi 

a-ainì aerivìnti aa incendio A parziale deroga di quanto preMslo

all' rt. 19 la presente gu|.an''" 
" 

p|.""utu'tonì'afplicazione di una franchigia di euro 200'00'

Art, 28 Estensioni diverse
fassicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell'Assìcurato verso terzi (compresi i dipendenti

semprechèildannononsiaìndennizaor|eanormadelD.P.R.30/6/1965no1124)peridanniderivantidai
;oftoelencati rjschi se ed in quanto inerenti I'attìvità dichiarata:

a) dalla gestione di spacci e mense azlendali' compresi i casi di awelenamento da cibi e da
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b) dall'organizzazione di attivita dopolavoristiche e ricreative. convegni, congressi, ma esclusa
I'organizzazione di gite azÌendali; t

c) dall'esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata;
d) dalla organizzazione di visjte e corsi che si wolgono all,ìnterno deì locali, impiantj ed aree

gestite dal Contraente;
e) dalla proprietà o uso di cani da g-ardra,
f) dalia partecipazione ad esposizioní, fìere, mostre e mercati compreso il rischio derivante

dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
g) dalla proprìetà e dalla manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, vetrine
esposìtive fisse o mobili e di str;scioni, il tutto ovunque installato;
h) dalla proprieta e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, dall'esjstenza

didistr ibutoridi proprietà diterzi, nonchè idanni provocatidai cibie dalle bevande distr ibuit i ;
i) da operazioni di carico, scarico, prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o

macchinari;

i) dallo svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzèzloni,', esclusa I'eventuale orqanizzazione delie
manifestazioni sDonsorizzate:

k) da lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attjvità
descrrtta in polizza, nonchè lavori di giardinaggio in genere, e escluso taglio, potatura ed abbattimento di alberi.

l) nella qualita di cornmittente dei rischi sopraelencèti.

AÉ. 29 - Attività subacquea
L'assicurazione comprende il rischio relativo allbrganizzazione e gestione di immersiont In mare
e laghi a scopo di;
a) insegnamento dell'attività sportiva nonché per lbttenimento dei brevetti e/o specializzazronr;
b) accompagnamento in visite e/o itinerarisubacquei, limitatamente a quanto prevísto dallo
statuto della societa sportiva
L'attivita è svolta da n" 40 scuole. La Società rinuncia a conoscere il nominatìvo di tali scuole e le date delle
giornate di immersione; per la loro identifìcazíone e conoscenza si farà riferimento ai líbri e/o docurnentazione
ufÎciale probatoria del contraente e/o sua associazione affiliate e/o aggregata, documentazione tutta che
lîssicurato si Ímpegna a consegnare alla Compagnja in qualsiasi momento. su semplice richiesta
Qualora nel corso dell'anno assicurativo le associazioniaffìliate e/o aggregate alla Contraente dovessero superare il
numero di 40, il contraente dovrà comunicarlo alla scadenza delltnno assicurativo ed a pagare un premio di
regolazione parí a € 360,00 (compreso imposte) per ogni scuola in eccedenza al suddetto numero dí 40; in djfetto
per l'intero rischio di cui alla presente clausola sÌ Ìntenderà operante quanto previsto all'aÉ.3/B in materia di
reqolazione premio
La garanzia comprende :

. l'uso e conduzíone di piscina, compreso attività sportiva ivi esercltata;

. la proprieta ed utenza di apparecchiature sportive inerenti la disciplina del nuoto subacqueo, date in
dotazione agli associati/allievi/tesserati/iscritti

Sì richìama e si conferma la validità di quanto previsto ai paragrafì "Assicurati,,e .. Danni subiti dai partecipanti
all'attivita esercitata - disciplina del concetto dí terzi"
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AÉ. 30 Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere
L'assicurczione comprende i danni corporali (morte e bsioni personali) cagìonati da cibi, bevande ed alimentari in
genere, anche di produzione propria, somministrati e/o distribuiti durante il periodo divalidità della polizza., per i
dannimanifestatisie denunciati alla Società durante la validità della polizza stessa,

Art.31- Danni subiti da non dioendenti
L'assicurazione, a deroga dell'art, 15 lett. b delle norme di polizza, comprende la responsabilità civile derivante
aìlîssicurato oer danni subiti:
a) dai titolarie/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dellîssicurato stesso lavori di pulizia,

manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo ditufto quanto necessario all'attività dichiarata,
carico, scarìco, consegna e/o prelievo merce;

b) da progettisti e/o direttori dei lavori, consulentì, tecnici, assistenti legali, professionisti in genere, comunque non
dipendenti dell'Assicurato, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per conto dello stesso

Art. 32 - Clausola Broker
alla Società di Brokeraggio 8&S Italia Spa ufficío di Genova e'affìdata la gestione e l'esecuzione della presente
assìcurazione, in qualità di broker dellî.C.S.I. - ai sensi della legge 28.11.84 no792. Il Contraente e la Societa si
danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente ltsecuzione della presente assicurazione awerrà per
iltramite del Broker incaricato,

AÉ. 33 lscrizione ACSI
La garanzia di polizza, linitatamente alle Società sportive, è valida in relazione alfatto che le società stesse
risultano affiliate alla Contraente; il Contraente e le Società spoúve prendono afto che I'eventuale revoci della
suddetta affiliazione comporta l'automatico e volontario recesso dalla presente polizza con effetto dal giorno della
revoca. Su richiesta dellîssicurato la Compagnia prowederà a rimborsare la parte di premio (al netto delle
imposte) relativa all'eventuale periodo dirischio non corso. calcolato in base al numero diatletiiscrittialla Societa
sportiva.

Art, 34 - Possecso dei requisiti di esercizio delle attività esercitate, descritte in polizza
ta garanzia vale a condizione che gli assicurati siano ìn possesso dei requisiti professionali richiesti dai regolamenti
e/o norme di legge in relazione allo svolgimento - insegnamento dell'attività sportiva descritta in poliza. Si pre€isa
inoltre che la garanzia, limitatamente ai casi di malore, decesso e/o infortunio subiti da
associati/allievi/tesserati/iscritti in relazione allo svolgimento dell'attività sportiva è valida a condizione che il
Contraente e/o sue associazioni affiliate e/o aggregate abbiano richiesto ad ogni persona - e ne siano in possesso
prima dell'inizio dell'aftività sportiva - idoneo certificato medico attestante lhbilitazione all'esercizio dell'attivitè
sportiva, ciò ove richiesto da norme di legge e/o regolamenti, Alla scadenza ditale certificato occorre il relativo
rinnovo in tempo utile Drima della scadenza
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GON DIZIOf{E SPECIALE OPERANTE

A) Franchigia pari all'indennizzo liquidato dalolizza infortuni
Premesso che Assicurato/Contraente dichiara di aver stipulato con Unipol polizza ínforluna no 2278177/60966036 -
60966038 - 60966035 - 60966039 a favore di tutti gli a$sociati/allievi, l2ssicurazione, limitatamente ai soli dannì
corporali subiti da tali persone, si intende p.estata con lhpplicazione di una franchiqia pari all,importo
dellîndennìzzo liquidato dalla polizza infotuni, con un minimo di franchigia di Euro 1.5OO,OO, Tale franchigia si
applìca anche nel caso dì non operatività e/o annullamento della polizza infortuni soDraindicata.

La presente polizza è composta
presenle dichiara diaver letto ed

coMPostztoNE PoL,tzza

dalla parte "4" (17 pagine) e dalla parte "8" che il Contraente con la firma della
accettalo.

DICI{IARAZIONI DEL COI{.TRAENTE

Anche con riferimento agli artt. 1892 1893 1894 c.c. il Contraente dichiara:
a) di non aver avuto annullati contratti di assicurazione per rischi analoghj;
b) di norl aver in corso polizza con altre Societa per rischi analoghi.
c) dì essere in possesso di tùfte le autorizzazioni previste dall'ordinamento gÍuridico e dai

regolamenti vigenti per l'esercizio dellhftívita sportiva dichiarak in polizza;

Le dichiarazioni di cui sopra si intendono prestate anche per conto delle assocÍazioni affiliate e/o aggregate, il
Contraenle quindisi impegna ad informare le stesse degli obblighi a loro carico assumendone responsabililà e
conseouenze.

coNDtzt.oN I ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Aglj effefti degli afticoli 13411342 C,C, il sottoscritto dichiara dì approvare specificatamente ie disposizioni degli art.
di oolizza seouenti:

Art. 3
Aft. I
Art. 11
Art. 15
Art. 16
Art. 19
Art. 33

Pagamento del premio
Recesso in caso di sinistro
Foro competente
Persone non considerate terzi
Rischi esclusi dall'assicurazione
Franchigia
Clausola broker
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Art. 34 Poss€sso dei requisiti di esercizio delle attività eserciate, descritte in oolizza
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