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ATTIVITA’ ASSICURATE 

Attività: sono incluse 
tutte le attività culturali, 
ricreative e sportive, con 
alcune esclusioni 
	  

Sono escluse le attività derivanti dalla pratica di Alpinismo con scalata di roccia o accesso ai 
ghiacciai, di attività subacquea ad eccezione di quella svolta in piscina con autorespiratore e 
assistenza di istruttore A.S.C., paracadutismo, sport aerei in genere, salto dal trampolino con 
sci o idroscì, guidoslitta, speleologia. Sono comunque e sempre escluse le attività costituenti 
per il tesserato attività professionale, principale o secondaria. 

	  

RCT – Responsabilità 
Civile verso Terzi 

Per evento  €  3.000.000 
Per persona  €  3. 000.000 
Per cose e animali  €  3. 000.000 

L’assicurazione si intende prestata in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento delle 
varie attività svolte da A.S.C. Attività Sportive Confederate, dai suoi Organi Centrali e 
Periferici, dalle Associazioni / Circoli affiliati e dai suoi Tesserati in relazione alla disciplina 
sportiva esercitata a livello dilettantistico e/o amatoriale e ad attività ricreative, ludiche e 
culturali. Qualora dette attività vengano svolte da Terzi, l’assicurazione copre la 
Responsabilità Civile che possa derivare ai soggetti assicurati quale committenti dell’attività 
stessa. 
La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la 
presente polizza 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: 
promozione, organizzazione, partecipazione, gestione e controllo dell’attività sportive, svolte 
sia a livello pratico (Prove, Allenamenti, Campionati, Tornei, manifestazioni in genere) che a 
livello formativo e promozionale (corsi, stages, conferenze, iniziative pubblicitarie, ecc.). 
Sono comprese le gare, prove e raduni automobilistici/motociclistici con esclusione dei danni 
da circolazione. 
· partecipazione a tornei, manifestazioni in genere nonché feste e cene sociali esercizio, 
gestione e conduzione degli impianti sportivi; 
· uso di macchinari ed attrezzature pertinenti l’attività descritta in polizza; 
· attività di gestione delle sedi, lavori di pulizia e vigilanza nonché rifornimento e/o prelievo di 
merce e/o beni necessari all’attività sportiva e/o ludica e/o culturale; 
· esistenza del servizio di bar, ristoro e distributori automatici di cibi e bevande, compreso lo 
smercio di alimenti in genere; 
· dal servizio di infermeria e pronto soccorso medico, svolto da personale qualificato; 
· attività ricreative – ludico – culturali : feste, cene, riunioni, conferenze, giochi vari, il tutto 
organizzato e svolto nell’ambito delle sedi e/o impianti preposti. Sono comprese le gite sociali 
e trasferte con esclusione di quelle che prevedono escursioni con gite alpine o immersioni 
subacquee. 
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato: 
· per fatto commesso 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, massaggiatori, medici e tutte le 
persone componenti lo staff tecnico, dirigenti, accompagnatori, responsabili di attività e 
servizi e tutti i componenti lo staff dirigenziale ed amministrativo; 
· dalla fornitura e/o locazione delle attrezzature e/o materiale necessario allo svolgimento 
dell’attività sportiva; 
La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale : 
· del Presidente e degli organi Direzionali dell’A.S.C., 
· dei Presidente/organi Direzionali di Circoli/Associazioni affiliate 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, animatori di attività ricreativo – culturali, volontari di protezione civile e tutte le 
persone componenti lo staff tecnico, dirigenziale ed amministrativo, anche se 
non dipendenti o associati, limitatamente all’attività svolta per conto dell’A.S.C., dei suoi 
Organi Centrali e Periferici, dei Circoli Associazioni affiliati.  
 

Principali esclusioni 
Sono esclusi i danni 
conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, 
salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, 
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impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni 
o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in 
genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 
da furto; 
a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui 
detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza; 
a cose che l’Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi 
titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, 
scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in 
polizza; 
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 cedimento, franamento e vibrazioni del terreno; 
cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei 
lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione 
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; 
verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti 
energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e 
fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). 
derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. 
di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o 
indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o 
contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza 
contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; 
conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; 
derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di 
terrorismo e di sabotaggio. 
 

RCO – Responsabilità 
Civile verso i prestatori 
d’Opera 

(RCO) Per evento 

(RCO) Per persona 
€  3.000.000 

€  1.000.000 
La garanzia é estesa alla responsabilità per gli infortuni (escluse le malattie 
professionali) sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti od equiparabili, come 
definiti dal D. Lgs. 276/200, nonché dai lavoratori parasubordinati. 
La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Associazione 
sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge. 
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Altre garanzie comprese 

Estensioni garanzie previste 
 

Danni da incendio 
La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato e/o da 
lui detenute. 
Garanzia Inquinamento accidentale 
A parziale deroga della relativa esclusione di polizza si precisa che la garanzia si estende ai 
danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o 
disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a 
seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. 
Danni a cose in consegna - custodia 
A parziale deroga di quanto previsto dalla relativa esclusione di polizza si precisa che la 
garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato purché i 
danni non si verifichino durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o 
sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse. 
Cose consegnate 
A parziale deroga della relativa esclusione di polizza e sempreché esista servizio di guardaroba 
custodito, la garanzia comprende sino alla concorrenza massima di € 1.500,00 per ogni 
danneggiato, i danni sofferti dagli associati/allievi/iscritti/tesserati a seguito di sottrazione, 
distruzione o deterioramento delle cose portate nell’esercizio, consegnate all’Assicurato, per la 
responsabilità che a lui incombe ai sensi dell’art. 1784 c.c., ferma l’esclusione per i danni alle 
cose non consegnate. 
L’assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, 
valori, computer e telefoni cellulari, nonché i danni derivanti da incendio. 
Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere 
L'assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di 
produzione propria, somministrati e/o distribuiti durante il periodo di validità della polizza, per i 
danni manifestatisi 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 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. 
Impianti sportivi e Parchi 
La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione, manutenzione, pulizia, 
riparazione di impianti sportivi in genere anche per danni subiti dai Soci e/o frequentatori degli 
impianti stessi. La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di parchi alberati 
e/o aree verdi adibite a maneggi, 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. 
Estensioni diverse 
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. 
· servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni; 
· proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, vetrine espositive fisse o 
mobili e di striscioni, il tutto ovunque installato; 
· organizzazione o partecipazione attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, 
gite, esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compresi l’allestimento e lo 
smontaggio di stands:	  	  
· servizio mense, bar, ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande; 
· operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione 
degli impianti dell’Assicurato; 
· conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e proprietà dei fabbricati in cui si svolge 
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l’attività; 
· servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto 
dello stabilimento; 
· 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 motore; 
· operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e 
scarico. 
· servizi sanitari prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso, siti all’interno dei 
complessi sportivi/ricreativi. 
· 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. 
· proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo 
svolgimento della disciplina sportiva e delle attività assicurate in genere, compresi tribune, stadi 
e piscine. 
Per franchigie e massimali consultare il testo integrale di polizza. 

 


