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A.S.C. ATTIVITÀ SPORTIVE CONFEDERATE HA SOTTOSCRITTO UNA POLIZZA CON
UNIPOL SAI PER LA COPERTURA DEI RISCHI LEGATI ALLE DISCIPLINE
DELL’EQUITAZIONE E DELLA CINOFILIA

PREMIO ANNUO 20€ PREMIO ANNUO 20€

PER ASSICURARE FINO A DUE CANI

PER ASSICURARE UN CAVALLO

MODULO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI POLIZZA ASSICURATIVA PER IL SETTORE CINOFILIA
RCT Cane
RCT
Cane

RCT BC4Z
Agonisti
RCT

Rinnovo (segnare se è un rinnovo)

RCTAgonisti
Istruttori con il cane
tutor
RCT
RCT
Istruttori con il cane tutor

/

Data rinnovo

/

Dati del conduttore/proprietario
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita

Codice Fiscale
Indirizzo completo (Via, CAP, Comune, Provincia)
Cellulare
e-mail
n° Tessera ASC in corso di validità
Associazione di appartenenza

DATI DEL CANE
Nome del cane
Razza

/

/

Data di Nascita

Tatuaggio

Microchip

Ha già conseguito la cer

cazione BC4Z®?

Numero
tatuaggiodel/ risultato
microchip
(allegare fotocopia
segnato sul Libre o del Cane)

NO

SI

DATI PER EFFE TT UARE IL VERSAMENTO
intestazione c/c A.S.C. ATTIVITA’ SPORTIVE CONFEDERATE
IBAN: IT53Z0301503200000003438505 Fineco Banca
INVIARE VIA MAIL A SEGRETERIA@ASCSPORT.IT IL PRESENTE MODULO COMPILATO, RICEVUTA DEL VERSAMENTO, COPIA RETRO TESSERA.

MODULO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI POLIZZA ASSICURATIVA PER IL SETTORE EQUITAZIONE
RCT Cavallo
RCT
Cane

RCT BC4Z
Agonisti
RCT

Rinnovo (segnare se è un rinnovo)

RCTAgonisti
Istruttori
RCT

RCT Istruttori con il cane tutor

/

Data rinnovo

/

Dati del conduttore/proprietario
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita

Codice Fiscale
Indirizzo completo (Via, CAP, Comune, Provincia)
Cellulare
e-mail
n° Tessera ASC in corso di validità
Associazione di appartenenza

DATI DEL CAVALLO
Nome del cavallo
Razza

/

/

Data di Nascita

Tatuaggio

Microchip

Ha già conseguito la cer

cazione BC4Z®?

Numero
tatuaggiodel/ risultato
microchip
(allegare fotocopia
segnato sul Libre o del Cane)

NO

SI

DATI PER EFFE TT UARE IL VERSAMENTO
intestazione c/c A.S.C. ATTIVITA’ SPORTIVE CONFEDERATE
IBAN: IT53Z0301503200000003438505 Fineco Banca
INVIARE VIA MAIL A SEGRETERIA@ASCSPORT.IT IL PRESENTE MODULO COMPILATO, RICEVUTA DEL VERSAMENTO, COPIA RETRO TESSERA.

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETARI
E CONDUTTORI CINOFILIA EQUITAZIONE
POLIZZA N. 1/33708/65/113528702 AGENZIA MODUGNO

SOGGETTI ASSICURATI

MASSIMALI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

PROPRIETARIO DEL CANE

PER SINISTRO

EURO 500.000

PROPRIETARIO DEL CAVALLO

PER PERSONA

EURO 500.000

PER DANNI A COSE

EURO 500.000

IMPORTO FRANCHIGIA PER SINISTRO

EURO 250

PERSONE NOMINATE CONDUTTORI DEI
CANI E DEI CAVALLI
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OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia è prestata per la responsabilità civile verso terzi derivante all’assicurato, più
precisamente ai soci dell’associazione/circolo, in qualità di proprietario ed alle persone nominate
dai proprietari come “conduttori” degli animali, affiliato e/o tesserato dall’Ente Attività Sportive
Confederate per morte, lesioni corporali e danni materiali a beni tangibili di terzi (escluso ogni
danno patrimoniale).

L’ASSICURAZIONE COMPRENDE
La responsabilita’ civile derivante all’assicurato dalla custodia, uso e possesso degli animali dalla
partecipazione a competizioni sportive, manifestazioni, concorsi, dimostrazioni ed esposizioni.
L’assicurazione comprende anche la responsabilita’ civile personale dei proprietari degli animali
per l’attività di addestramento da loro svolta.

PRECISAZIONI
Qualora i soggetti assicurati avessero in corso contratto assicurativo operante per gli stessi rischi, si
precisa che la stessa si intenderà prestata per l’eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla
predetta altra assicurazione. L’assicurazione vale in tutto il mondo esclusi USA e CANADA.
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La responsabilità dei padroni
Quando si posseggono degli animali, può capitare che questi causino dei
danni a persone o a cose. Il Codice civile stabilisce che “il proprietario di un
animale o chi se ne serve per il tempo in cui l’ha in uso, è responsabile dei danni
cagionati dall’animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o
fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Il proprietario, quindi, risponde dei danni
causati dagli animali indipendentemente dal suo comportamento doloso o
colposo, ma esclusivamente perché proprietario (o momentaneo possessore)
dell’animale. Per essere esente da responsabilità, il proprietario è tenuto a
dimostrare e a provare che il danno è stato causato da un evento fortuito e
cioè da un evento imprevedibile, inevitabile e assolutamente eccezionale.
Come negli altri casi di responsabilità per danni, anche in questo caso è
necessario che ci sia un nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e
il danno causato a persone o a cose. Diverso il caso, anche questo frequente,
di danni derivanti dall’urto tra un autoveicolo ed un animale. Per il proprietario
dell’animale vale sempre la responsabilità oggettiva sopra descritta, ma viene
alleggerita dalla responsabilità del conducente poiché quest’ultimo, sempre ai
sensi del Codice civile, è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a
cose dalla circolazione del suo veicolo se non prova di aver fatto tutto il
possibile per evitare il danno.
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POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE
ISTRUTTORI CINOFILIA E EQUITAZIONE
POLIZZA N. 1/33708/65/113528700 AGENZIA MODUGNO

SOGGETTI ASSICURATI

MASSIMALI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

ISTRUTTORI DI ATTIVITÀ CINOFILE

PER SINISTRO

EURO 1.000.000

ISTRUTTORI DI EQUITAZIONE

PER PERSONA

EURO 1.000.000

PER DANNI A COSE

EURO 1.000.000

IMPORTO FRANCHIGIA PER SINISTRO

EURO 250
per gli istruttori cinofili

EURO 1.500
per gli istruttori equitazione
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OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia è prestata per la responsabilità Civile verso terzi derivante all’assicurato, in qualità di
istruttore, in possesso del tesserino tecnico A.S.C., per morte, lesioni corporali e danni materiali a
beni tangibili di terzi (escluso ogni danno patrimoniale).
L’assicurazione vale in tutto il mondo esclusi USA e CANADA.

RELATIVAMENTE ALL’ATTIVITÀ DI EQUITAZIONE
L’assicurazione è valida esclusivamente per i danni verificatisi nell’ambito del maneggio - scuola
di equitazione - pensione per cavalli.
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La responsabilità dell’ educatore/istruttore
L’educatore/istruttore cinofilo si occupa dell’educazione e dell’addestramento
dei cani urbani con specifico riferimento al rapporto tra l’uomo e l’animale che
implica l’affezione, l’assistenza, la performance e lo studio dei comportamenti
dell’animale stesso.
Ipotesi di responsabilita’ professionale dell’istruttore di equitazione tale ipotesi
deve essere provata in concreto dal danneggiato.
In via del tutto generale, può ritenersi responsabile per negligenza, imprudenza
o imperizia l’istruttore che:
- facesse montare allievi senza kap (misure di sicurezza);
- facesse montare allievi con bardature difettose o utilizzasse attrezzature
(ostacoli) eccessivamente usurate;
- facesse montare allievi inidonei alla capacità specifica raggiunta dall’allievo;
- portasse in passeggiata un allievo inesperto;
- facesse affrontare esercizi ad allievi non in grado di eseguirli;
- non facesse mantenere le necessarie distanze di sicurezza tra i cavalli.
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POLIZZA INFORTUNI
DELL’ISTRUTTORE CINOFILO

MASSIMALI INFORTUNI
CASO MORTE

EURO 100.000

INVALIDITÀ PERMANENTE

EURO 100.000 FRANCHIGIA 9%

DIARIA RICOVERO GESSO

EURO 25 FRANCHIGIA 3 gg.

RIMBORSO SPESE SANITARIE

EURO 1.500*

*SCOPERTO 10% MINIMO EURO 200 E SOLO A SEGUITO DI UN GIORNO DI RICOVERO

FRANCHIGIA INVALIDITÀ PERMANENTE 9%
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OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia vale per gli infortuni subiti dall’istruttore durante la pratica professionale e in itinere per
raggiungere le le sedi nelle quali si esegue la pratica dell’addestramento.
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POLIZZA INFORTUNI
ISTRUTTORI EQUITAZIONE

SOGGETTI ASSICURATI
ISTRUTTORI DI EQUITAZIONE

MASSIMALI INFORTUNI
CASO MORTE

EURO 100.000

INVALIDITÀ PERMANENTE

EURO 100.000 FRANCHIGIA 9%

DIARIA RICOVERO GESSO

EURO 25 FRANCHIGIA 4 gg. max. 30 gg

RIMBORSO SPESE SANITARIE

EURO 1.500*

*SCOPERTO 10% MINIMO EURO 200 E SOLO A SEGUITO DI INVALIDITÀ RICONOSCIUTE PARI O SUPERIORI AL 5%

FRANCHIGIA INVALIDITÀ PERMANENTE 9%
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POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE
ASSOCIAZIONI E CIRCOLI AFFILIATI A.S.C.

SOGGETTI ASSICURATI

MASSIMALI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

ASSOCIAZIONI E CIRCOLI AFFILIATI A.S.C.

PER SINISTRO

EURO 3.000.000

TESSERATI ALL’A.S.C. FACENTI PARTE
DELLE ASSOCIAZIONI / CIRCOLI AFFILIATI
ALL’A.S.C.

PER PERSONA

EURO 3.000.000

PER DANNI A COSE

EURO 3.000.000

IMPORTO FRANCHIGIA PER SINISTRO

EURO 500
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OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

L’assicurazione si obbliga a tenere indenne il circolo/associazione di quanto questi sia tenuto a
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a
terzi, 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. 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
la garanzia comprende la responsabilità civile personale:
-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.
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