SCHEDA SINTETICA CONTRATTO RCT/RCO
OGGETTO
La garanzia della presente polizza è operante in relazione a tutte le attività previste dagli statuti
delle associazioni di cui alla definizione di “Assicurati” comprese tutte le attività comunque svolte e con
ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate,
preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa
né eccettuata.

ASSICURATI
titolari, compresi i familiari, soci non apportatori di solo capitale, lavoratori parasubordinati o interinali che
prestino la loro opera nell’attività assicurata, nonché dipendenti soggetti o meno alle norme dell’assicurazione
INAIL.
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente
polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato,
anche quando svolgono l’attività per conto
dell’Assicurato medesimo con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la
qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico sia per
lesioni corporali sia per qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei
servizi dallo stesso erogati.
MASSIMALE
OPZIONE 1= 3.000.000,00 UNICO – AGGREGATO ANNUO 20.000.000,00;
OPZIONE 2= 7.000.000,00 UNICO – AGGREGATO ANNUO 20.000.000,00;
PREMIO LORDO
OPZIONE 1 = €. 130,00
OPZIONE 2 = €. 175,00
Franchigie

€. 300,00 per ogni sinistro
OGGETTO DELLA COPERTURA
per l’esercizio di Centri Ricreativi Estivi, colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari, corsi
di studio, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestrament o
e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche
all’estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio, gite, spostamenti, visite a stabilimenti,
piscine, impianti sportivi; preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale
servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato
nella sua qualità di committente tale servizio.
da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria
(compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul
territorio nazionale con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati);
promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, assistenziale in genere,
scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano
essi sportivi (non a carattere agonistico e senza l’intervento della Federazione Sportiva), culturali, ricreativi
(compresi i falò), artistici, storici, folcloristici e simili, corsi e sfilate carnevaleschi, attività dopolavoristiche
compresa l’organizzazione di gite e camminate effettuate con mezzi pubblici di trasporto, gite in
bicicletta, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento,
ricevimenti, centri socio- formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali); di
volontariato e sociali (squadre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale
antincendio, volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge, di assistenza ad anziani, a
persone socialmente disagiate handicappati, ed all’infanzia, compresa la responsabilità personale dei
volontari che partecipano a dette attività; spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e
simili, compresi i danni alle cose ed eventuali animali esposti, compreso montaggio e smontaggio di palchi
e stands. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi,
sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai
locali stessi, ed alle cose in essi contenute od ubicate all’aperto nei luoghi ove si svolgono le
manifestazioni
La presente deve intendersi una mera scheda sintetica, per le condizioni complete si rimanda al
testo di polizza
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