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CONVENZIONE ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE PER
CONTO E A FAVORE DELL’ENTE DI PROM OZIONE SPORTIVA A.S.C. – ATTIVITA’
SPORTIVE CONFEDERATE, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE
SOCIETA’ AFFILIATE ED AGGREGATE E DEI SU OI TESSERATI

Tra in seguito denom inato Contraente o Ente e la Allianz spa, in seguito
denom inata Im presa o Assicuratore, viene stipulata la seguente Convenzione
Responsabilità Civile a favore della A.S.C. – Attività Sportive Confederate, dei
suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società affiliate e dei suoi Tesserati. Le
prestazioni garantite sono disciplinate nell'allegato “NORM E CHE REGOLANO
L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE”, e “NORM E CHE REGOLANO
LA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO – RCO -“ che
form ano parte integrante della presente Convenzione.

Art. 1. Durata, decorrenza e proroga della convenzione
La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni 1 (uno), con inizio
dalle ore 24.00 del 31.12.2017 e term ina alle ore 24.00 del 31.12.2018, senza
tacito rinnovo.

Art. 2. Obblighi dell’Ente
L’Ente si im pegna a com unicare all’Im presa tutte le m odifiche delle norm ative
riguardanti l’Ente e ogni altra circostanza che com porti una variazione od un
aggravam ento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall' art. 1898 del Codice
Civile, riservandosi in ogni caso l’Im presa la facoltà di recedere dall' accordo.

Art. 3. Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato entro 30 giorni
lavorativi dalla data dell'evento e/o dal m om ento in cui l' Assicurato e/o gli aventi
diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913
e 1915 del Codice Civile.

Art. 4. Foro competente- clausola arbitrale
Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente Convenzione,
escluse quelle non com prom ettibili ad arbitri e per le quali è com petente il Foro
di Rom a, inerenti la validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglim e nto
della presente Convenzione saranno deferite alla decisione di un Collegio
Arbitrale, com posto da tre m em bri, nom inati uno da ciascuna delle parti in
contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai m em bri nom inati
dalle parti stesse, ovvero, in m ancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di
Rom a, il quale nom inerà anche l' arbitro della parte che non vi avesse provveduto
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nel term ine di giorni venti dalla richiesta fattale dall'altra parte, con lettera
raccom andata con avviso di ricevim ento.
Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel term ine di
60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di
procedura m a sem pre con l' osservanza del rispetto del principio del
contraddittorio. La sede del Collegio sarà Rom a.

NORM E CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 1. Descrizione del rischio
L’assicurazione si intende prestata in relazione ai rischi derivanti dallo
svolgim ento delle varie attività svolte da A.S.C. Attività Sportive Confederate, dai
suoi Organi Centrali e Periferici, dalle
Associazioni
Società / Circoli affiliati, e dai suoi Tesserati in relazione alla disciplina sportiva
esercitata a livello dilettantistico e/o am atoriale e ad attività ricreative, ludiche,
sociali e culturali.
Qualora dette attività vengano svolte da Terzi, l’assicurazione copre la
Responsabilità Civile che possa derivare ai soggetti assicurati quale com m ittenti
dell’attività stessa.
La seguente descrizione viene riportata a titolo esem plificativo e non lim itativo,
dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa
essere reclam ata una responsabilità anche quale com m ittente, organizzatore od
altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressam ente m enzionate:
• prom ozione,
organizzazione,
partecipazione,
gestione
e
controllo
dell’attività sportive, svolte sia a livello pratico (Prove, Allenam enti,
Cam pionati, Tornei, m anifestazioni in genere) che a livello form ativo e
prom ozionale (corsi, stages, conferenze, iniziative pubblicitarie, ecc.).
• partecipazione a tornei, m anifestazioni in genere nonché feste e cene
sociali esercizio, gestione
e conduzione degli im pianti sportivi;
• uso di m acchinari ed attrezzature pertinenti l’attività descritta in polizza;
• attività di gestione delle sedi, lavori di pulizia e vigilanza nonché
rifornim ento e/o prelievo di m erce e/o beni necessari all’attività sportiva
e/o ludica e/o culturale;
• esistenza del servizio di bar, ristoro e distributori autom atici di cibi e
bevande, com preso lo sm ercio di alim enti in genere;
• dal servizio di inferm eria e pronto soccorso m edico, svolto da personale
qualificato;
• attività ricreative – ludico – sociali - culturali : feste, cene, riunioni,
conferenze, giochi vari, il tutto organizzato e svolto nell’am bito delle sedi
e/o im pianti preposti/dichiarati. Sono com prese le gite sociali e trasferte
con esclusione di quelle che prevedono escursioni con gite alpine o
im m ersioni subacquee.
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La garanzia com prende la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
• per fatto com m esso da persone non dipendenti dell’Assicurato con
incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare
l’attività sportiva indicata in polizza, quali allenatori, giudici di gara,
istruttori, insegnanti, m assaggiatori, m edici e tutte le persone com ponenti
lo staff tecnico, dirigenti, accom pagnatori, responsabili di attività e servizi
e tutti i com ponenti lo staff dirigenziale ed am m inistrativo;
• dalla fornitura e/o locazione delle attrezzature e/o m ateriale necessario
allo svolgim ento dell’attività sportiva;
La garanzia com prende la Responsabilità Civile Personale:
• del Presidente e degli organi Direzionali dell’A.S.C.;
• dei Presidente/organi Direzionali di Circoli/Associazioni/Società affiliati all’
A.S.C.;
• di quanti abbiano incarico di sovrintendere, controllare, assistere,
organizzare e sorvegliare le varie attività sportive, ricreative, ludico –
culturali, quali : allenatori, giudici di gara, istruttori, insegnanti, anim atori
di attività ricreativo – culturali, volontari, anche di protezione civile e tutte
le persone com ponenti lo staff tecnico, dirigenziale ed am m inistrativo,
anche se non dipendenti o associati, lim itatam ente all’attività svolta per
conto dell’A.S.C. , dei suoi Organi Centrali e Periferici , dei Circoli, Società,
Associazioni affiliati.
Gli associati e/o allievi del Contraente e/o di altre scuole/società sportive sono
considerati terzi nei confronti di tali persone. Si precisa inoltre che le suddette
persone sono considerate terze (lim itatam ente ai danni corporali) nei confronti
dell’Assicurato/Contraente, m a non terze tra loro.
• Dei prestatori di lavoro durante lo svolgim ento delle loro m ansioni. Agli
effetti di questa estensione sono considerati terzi tra loro i prestatori di
lavoro dei soggetti Assicurati;
• Degli associati /allievi /tesserati /iscritti per danni cagionati a terzi. Tali
persone sono considerate terze nei confronti dell’Assicurato /Contraente,
delle sue Associazioni affiliate e/o aggregate.
La Società rinuncia a conoscere il nom inativo delle suddette persone, per la loro
identificazione si farà riferim ento ai libri associativi che la Contraente si im pegna
a consegnare alla Com pagnia in qualsiasi m om ento, su sem plice richiesta.
Gli atleti delle altre associazioni e/o società sportive sono considerati terzi nei
confronti dell’Assicurato/Contraente, delle sue Associazioni affiliate e/o
aggregate m a non terze nei confronti degli associati, allievi, tesserati e/o iscritti
del Contraente durante lo svolgim ento delle attività sportive.
Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)
La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato
e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per
danni involontariam ente cagionati a terzi (per m orte e/o per lesioni)
relativam ente allo svolgim ento degli incarichi e delle attività di “datore di lavoro”
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e “Responsabile del servizio di protezione e sicurezza”, nonché nella loro qualità
di “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per
l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive
m odifiche ed integrazioni.
Agli effetti dell’anzidetta estensione, e nei lim iti dei m assim ali previsti per la
garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del
Contraente/Assicurato.

Art. 2. Limiti Territoriali
Tanto l’assicurazione R.C.T, quanto la R.C.O. è operante per il m ondo intero,
restano escluse per USA
e Canada eventuali sanzioni punitive ed
esem plari.

Art. 3. Massimali
L’assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei m assim ali indicati
nella Sezione “Massim ali”.
Qualora lo stesso sinistro interessi contem poraneam ente la garanzia RCT e RCO,
il m assim o esborso della Società non potrà superare il m assim ale unico della
garanzia RCT.

Art. 4. Soggetti Assicurati
L 'assicurazione vale per:
• A.S.C. Attività Sportive Confederate, per i suoi Organi Centrali e Periferici;
• per le Associazioni/Società / Circoli affiliati all’A.S.C. in regola con la quota
associativa;
• per i Tesserati all’A.S.C iscritti attraverso le suddette Associazioni e/o
Circoli.

Art. 5. Oggetto dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi
sia tenuto a pagare, quale civilm ente responsabile ai sensi di legge, per Danni
involontariam ente
cagionati
a
Terzi
per
m orte,
lesioni
personali
e
danneggiam enti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in
relazione all’attività descritta in polizza.
L’assicurazione R.C.T. vale anche per la responsabilità civile che possa derivare
da colpa grave dell’Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone
delle quali debba rispondere.
L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall'INPS
ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 nr. 222.
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Art. 6. Novero dei terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
a) il legale rappresentante della A.S.C;
b)i dipendenti dell’Assicurato, nonché tutti coloro che, indipendentem ente dalla
natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza
della loro partecipazione all’attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto
diversam ente previsto in polizza.
Sono considerati Terzi fra di loro, lim itatam ente alle lesioni gravi, gravissim e o
m orte:
• i Tesserati, ed i Tesserati stessi aderenti all’A.S.C. nei confronti di
quest'ultim a, dei suoi Organi centrali, periferici e delle Società/Circoli
affiliati;
• il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi parente o
affine con essi convivente, esclusivam ente nel caso in cui, pur sussistendo
i precedenti rapporti, il danno si sia verificato durante l’effettivo
svolgim ento delle attività per cui è operante la garanzia ed alle quali
partecipano contem poraneam ente danneggiante e danneggiato.

Art. 7. Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti
Qualora a favore dell’Assicurato fossero in corso al m om ento del sinistro altre
assicurazioni sui m edesim i rischi coperti dalla presente Polizza, quest’ultim a si
considera operante nei casi e con le m odalità seguenti:
a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni m a 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 m assim ali e le condizioni
previsti in quest’ultim a, com e se le predette altre assicurazioni non esistessero;
b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni
m a i m assim ali e/o capitali o le som m e 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 norm a delle predette altre assicurazioni,
nei lim iti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.

Art. 8. Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza
La Società assum e fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto
in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nom e
dell’Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i
diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione prom ossa
contro l’Assicurato, entro il lim ite di un im porto pari al quarto del m assim ale
stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la dom anda. Qualora la som m a
dovuta al danneggiato superi detto m assim ale, le spese vengono ripartite fra la
Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
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La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che
non siano da essa designati, e/o com unque non autorizzati dalla Stessa, e non
risponde di m ulte od am m ende e delle spese di giustizia penale.
La Società si im pegna a fornire tem pestivam ente copia degli atti processuali ed
ogni inform azione relativa all'andam ento delle liti giudiziali.
Si precisa che la difesa dell’assicurato viene assunta dalla Società sia in sede
civile sia penale fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurim ento del
grado di giudizio in corso al m om ento della liquidazione del sinistro.

Art. 9. Rischi esclusi dall’assicurazione
L'assicurazione R.C.T. non com prende i danni:
a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di
veicoli a m otore, nonché da navigazione di natanti a m otore o da im piego di
aerom obili, salvo quanto previsto all’art. “com m ittenza auto”;
b) da im piego di veicoli a m otore, m acchinari od im pianti che siano condotti od
azionati da persona non abilitata a norm a delle disposizioni in vigore e/o che
com unque, non abbia com piuto il 16° anno di età;
c) conseguenti ad inquinam ento dell’aria, dell’acqua e del suolo, salvo quanto
diversam ente previsto in polizza; a interruzione, im poverim ento o deviazione di
sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o im poverim ento di falde acquifere, di
giacim enti m inerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di
sfruttam ento;
d) da furto;
e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
salvo quanto diversam ente previsto in polizza;
f) a cose che l’Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a
quelle com unque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o m ovim entate, salvo
quanto diversam ente previsto in polizza;
g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori,
nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a cedim ento, franam ento e
vibrazioni del terreno;
h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultim azione dei lavori o,
qualora si tratti di operazioni di riparazione, m anutenzione o posa in opera,
quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da
prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
i) verificatisi in connessione con trasform azioni o assestam enti energetici
dell’atom o, naturali o provocati artificialm ente (fissione e fusione nucleare,
isotopi radioattivi, m acchine acceleratrici, ecc.);
j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi;
k) di qualunque natura, com unque occasionati, direttam ente o indirettam ente
derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’am ianto
e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque form a o m isura l’asbesto o
l’am ianto;
l) conseguenti a responsabilità derivanti da cam pi elettrom agnetici;
m ) derivanti da scioperi, tum ulti, som m osse, atti vandalici, di terrorism o e di
sabotaggio;
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n) derivanti dalla pratica di Alpinism o con scalata di roccia o accesso ai
ghiacciai, paracadutism o, sport aerei in genere, ad eccezione del volo libero,
salto dal tram polino con sci o idroscì, guidoslitta, speleologia;
o) dall’organizzazione di gare, prove, raduni sia autom obilistici che
m otociclistici.

Art. 10. Franchigia
L’assicurazione si intende prestata previa detrazione di Euro 2.000,00
(duem ila/00 euro) per ogni sinistro
e per ogni danneggiato che com porti
danni a cose.
Relativam ente ai danni a persone l’assicurazione si intende prestata previa
detrazione di € 1.500,00 per ogni sinistro.
Restano ferm i scoperti e/o franchigie di im porto superiore e/o inferiore previsti
in polizza per specifiche garanzie.
La Società si im pegna a gestire e liquidare al terzo danneggiato l’im porto del
danno al netto di eventuali scoperti o franchigie contrattualm ente previste,
nonché gestire anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Art. 11. Estensioni garanzia
Danni da incendio
La garanzia com prende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose
dell’Assicurato e/o da lui detenute.
La presente garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni
sinistro, con un m inim o non indennizzabile di € 1.000,00 e fino alla concorrenza
di un m assim ale annuo di € 150.000,00.
Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la
garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l’ec cedenza
rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.
Garanzia Inquinam ento accidentale
A parziale deroga della relativa esclusione di polizza si precisa che la garanzia si
estende ai danni conseguenti a contam inazione dell'acqua, dell'aria o del suolo
congiuntam ente o disgiuntam ente provocati da sostanze di qualunque natura
em esse o com unque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di im pianti e
condutture.
La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno
scoperto del 10% di ogni sinistro, con il m inim o non indennizzabile di € 2.500,00
e fino a concorrenza di un m assim o risarcim ento di € 150.000,00 per anno
assicurativo.
Danni a cose in consegna - custodia
A parziale deroga di quanto previsto dalla relativa esclusione di polizza si precisa
che la garanzia com prende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia
dell'Assicurato purché i danni non si verifichino durante l'uso, trasporto,
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m ovim entazione, carico, scarico e/o sollevam ento di tali cos e e/o durante
l'esecuzione di lavori sulle stesse.
Tale garanzia si intende prestata con l'applicazione della franchigia base indicata
in polizza e fino a concorrenza di un m assim o risarcim ento di € 30.000,00 per
anno assicurativo.
Resta ferm o quanto previsto nel successivo articolo “Cose consegnate”
all'Assicurato.
Cose consegnate
A parziale deroga della relativa esclusione di polizza e sem preché esista servizio
di guardaroba custodito, la garanzia com prende sino alla concorrenza m assim a
di
€
1.500,00
per
ogni
danneggiato,
i
danni
sofferti
dagli
associati/allievi/iscritti/tesserati a seguito di sottrazione, distruzione o
deterioram ento delle cose portate nell’esercizio, consegnate all’Assicurato, per la
responsabilità che a lui incom be ai sensi dell’art. 1784 c.c., ferm a l’esclusione per
i danni alle cose non consegnate.
L’assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, m arche, titoli
di credito, valori, com puter e telefoni cellulari, nonché i danni derivanti da
incendio.
Som m inistrazione di cibi, bevande ed alim entari in genere
L'assicurazione com prende i danni cagionati da cibi, bevande ed alim entari in
genere, anche di produzione propria, som m inistrati e/o distribuiti durante il
periodo di validità della polizza, per i danni m anifestatisi e denunciati alla
Società durante la validità della polizza tessa.
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 form e consentite dalle leggi vigenti o
com unque
addetti
e
volontari,
con
m ansioni
di
qualunque
natura,
all'organizzazione di gare, m anifestazioni e attività sportive in genere.
Danni da sospensione od interruzione di esercizio
La garanzia com prende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i
danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o
parziale di attività industriali, com m erciali, artigianali, agricole o di servizi. A
condizione però che tali danni siano la conseguenza di m orte o di lesioni
personali o di danneggiam enti a cose risarcibili a term ini di polizza.
La presente estensione di garanzia viene prestata nell’am bito del m assim ale
pattuito in polizza, con un lim ite pari al 20% del m assim ale stesso.
Im pianti sportivi e Parchi
La garanzia com prende il rischio della proprietà e/o conduzione, m anutenzione,
pulizia, riparazione di im pianti sportivi in genere anche per danni subiti dai Soci
e/o frequentatori degli im pianti stessi.
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La garanzia com prende il rischio della proprietà e/o conduzione di parchi
alberati e/o aree verdi adibite a m aneggi, com presa la m anutenzione degli stessi,
anche se effettuata attraverso Ditte e/o persone non alle dipendenze e con l’uso
di m acchine e attrezzi sia di proprietà dell’Assicurato che di terzi.
Estensioni diverse
A m aggiore precisazione e/o estensione dell’oggetto dell’assicurazione si
conviene che sono com prese in garanzia i sotto - elencati rischi e/o attività
anche cedute in appalto con l’intesa che in tal caso la garanzia com prende solo
la R.C. dell’appaltante.
• servizio pubblicitario tram ite insegne, cartelli e striscioni;
• proprietà e m anutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, vetrine
espositive fisse o m obili
e di striscioni, il tutto ovunque installato;
• organizzazione o partecipazione attività dopo-lavoristiche e ricreative,
convegni, congressi, gite, esposizioni, fiere, m ostre, m ercati, congressi e
convegni, com presi l’allestim ento e lo sm ontaggio di stands;
• servizio m ense, bar, ristoranti, com presa la som m inistrazione di cibi e
bevande;
• operazioni
di
progettazione,
m ontaggio,
collaudo,
m anutenzione,
riparazione e installazione degli im pianti dell’Assicurato;
• conduzione, m anutenzione, pulizia, riparazione e proprietà dei fabbricati
in cui si svolge l’attività;
• servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani arm ati e con cani,
anche fuori dal recinto dello stabilim ento;
• servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento
al di fuori dell’area dell’azienda e/o circolo;
• proprietà ed uso, anche all’esterno dell’azienda e/o circolo, di velocipedi e
ciclo furgoncini senza m otore;
• operazione di prelievo e/o consegna m erci e m ateriali, com prese le
operazioni di carico e scarico;
• servizi sanitari prestati in am bulatori, inferm erie e posti di pronto
soccorso, siti all’interno dei com plessi sportivi/ricreativi;
• esercizio di uffici, depositi, m agazzini 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;
• proprietà o esercizio delle attrezzature, degli im pianti e del m ateriale
necessario per lo svolgim ento della disciplina sportiva e delle attività
assicurate in genere, com presi tribune, stadi e p iscine.
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, ciclom otori, m otocicli,
purché i m edesim i 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.
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•

•

dalla proprietà e dalla gestione nell'am bito dell'azienda di distributori
autom atici di cibi e bevande, dall'esistenza di distributori di proprietà di
terzi, nonché i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
da operazioni di carico, scarico, prelievo, rifornim ento e consegna di
m ateriali, m erci, prodotti, attrezzature e/o m acchinari.

NORM E CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO )

DELLA

RESPONSABILITÀ

CIVILE

Art. 12. Soggetti Assicurati
L'assicurazione vale per A.S.C. Attività Sportive Confederate, per i suoi Organi
Centrali e Periferici, per le Associazioni Territoriali e i Circoli Ricreativi affiliati in
regola con le quote associative.

Art.13. 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 sia tenuto a pagare
(capitale, interessi e spese) quale civilm ente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23
febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le m alattie professionali) sofferti da
prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle
attività per le quali è prestata l’assicurazione, com presi gli infortuni “in itinere”;
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcim ento di danni non rientranti nella
disciplina dei citati
D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le
prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al
precedente punto 1), per m orte o per lesioni personali.
L’assicurazione è parim enti estesa nei confronti di eventuali collaboratori solo se
contrattualizzati in base alle vigenti norm e di legge
L’assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che
prestano servizio presso l’Assicurato per addestram ento corsi di istruzione
professionale, studi, prove ed altro e che per essere assim ilati agli apprendisti
vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norm a di legge.
L'assicurazione è efficace alla condizione che al m om ento del sinistro
l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il
caso di irregolarità dovuta ad errore, dim enticanza, inesatta o errata
interpretazione delle norm e di legge vigenti in m ateria e sem preché sia
dim ostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.
L’assicurazione RCO vale anche per:
1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell’Assicurato
ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2.le azioni di rivalsa esperite dall’INPS e/o INAIL ai sensi dell’art. 14 della Legge
12.06.84 n. 222 e successive m odifiche.
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Art. 14. Estensione malattie professionali
A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la
garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al
rischio delle m alattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativam ente
indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contem plate
dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive m odifiche, integrazioni,
interpretazioni, in vigore al m om ento del sinistro, nonché a quelle m alattie che
fossero riconosciute com e professionali dalla M agistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le m alattie si m anifestino in
data posteriore a quella della stipulazione del presente docum ento e siano
conseguenza di fatti colposi com m essi dall'Assicurato o da persone delle quali
deve rispondere, verificatisi durante il tem po dell'assicurazione.
L'estensione non ha effetto per le m alattie che si m anifestino dopo 12 m esi dalla
data di cessazione della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ferm e, in quanto com patibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di
denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla
Società l'insorgenza di una m alattia professionale rientrante nella garanzia e di
fare seguito, con la m assim a tem pestività, con le notizie, docum enti e gli atti
relativi al caso denunciato.

Art. 15. Esclusioni
La presente garanzia non com prende unicam ente i danni:
• da detenzione od im piego di esplosivi;
• verificatisi in connessione con trasform azioni o assestam enti energetici
dell'atom o, naturali o provocati artificialm ente (fissione e fusione nucleare,
isotopi radioattivi, m acchine acceleratrici, ecc.);
• di qualunque natura derivanti da am ianto o da qualsiasi altra sostanza
contenente in qualunque form a o m isura l’am ianto, ne per i danni da
cam pi elettrom agnetici;
• verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile,
insurrezione, tum ulti popolari, som m osse, occupazione m ilitare ed
invasione;
• direttam ente o indirettam ente causati o derivati da, o verificatisi in
occasione di, atti di terrorism o, indipendentem ente da qualsiasi altro
evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
• causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione
intrapresa per controllare, prevenire o reprim ere qualsiasi atto di
terrorism o.
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Art. 16. Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato
La Contraente e le sue strutture devono fare denuncia alla Società soltanto degli
infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norm a della legge infortuni.
Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedim ento penale, deve darne avviso
alla Società appena ne abbia notizia.
La Società ha diritto di avere in visione i docum enti concernenti sia
l'assicurazione
obbligatoria
sia
l'infortunio
denunciato
in
relazione
all'assicurazione stessa che abbia dato luogo al reclam o per responsabilità civile.
SEZIONE M ASSIM ALI
RCT

€ 3.000.000,00 unico;

RCO
€ 3.000.000,00 per evento, con il lim ite di € 1.000.000,00 per
persona danneggiata.
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