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Assicurazioni

AGE

0007873321

Numero
Agenzia

F50.014.0000907599

Canale Distribuzione

AON SPA

Ragione Sociale
Partita Iva
Indirizzo
Comune

80215550585
VIA GIUSEPPE MARCORA 18

Convenzione

L482 - ACLI - POLIZZE DIRETTE

MILANOF50

UNIONE SPORTIVA ACLI

ROMA

RM

Provincia

C.A.P.

00153

La polizza verrà sottoscritta dal soggetto debitamente autorizzato di seguito indicato

Effetto

Ore 24:00 del 30/09/2016

1 ° Quietanza
Frazionamento

30/11/2016
bimestrale

Scadenza
Data rescindibilità
Coassicurazione

Durata Anni
Ore 24 del
**********
Periodo di mora
NO
Quota Vittoria 100.00

Mesi

o

Giorni

o

L'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a
Premio lordo annuo di polizza
Imponibile
Imponibile

Indirizzo

VIA G. MARCORA, 18

C.A.P.

00100

Comune
Provincia

RM

ROMA

Rate successive

Imponibile annuo

Massimale per Sinistro/per Persona/per Cose
Parametri
Valorè
Tasso
Unità di Misura
Premio Minimo di Regolazione
Premio Anticipato di Polizza
Regolazione Premio

Descrizione del rischio
Polizza di Responsabilità Civile relativa ai Tesserati e alle Società Affiliate della Spett.le Contraente.
Formano parte integrante del presente contratto la Nota Informativa nonché le Condizioni Particolari stampate manualmente a
parte (totale pagg. 24).

Proroga termini di pagamento del premio

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del Codice Civile, il termine per il pagamento dei premi o delle rate
successive è quello indicato nel frontespizio di polizza alla voce periodo di mora
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Vittoria Assicurazioni
• le gare riguardanti i natanti ed i veicoli a motore in quanto soggette alla legge n. 990 del 24 Dicembre 1969;
• i rischi di responsabilità civile dei proprietari e/o dei conducenti degli autoveicoli, motoveicoli e natanti a seguito di gare
sportive;
SEZIONE 5. PERSONALE NON TESSERATO, ADDETTO E/O PARTECIPANTE A GARE O MANIFESTAZIONI
La garanzia della responsabilità civile prevista dalla tessera BASE può essere estesa in seguito a richiesta scritta a
di:
favore
• personale non tesserato addetto a gare e/o manifestazioni;
• partecipanti alle sole manifestazioni organizzate dal Contraente;
In seguito a richiesta scritta, da inoltrare ad AON SPA in MILANO, VIA ANDREA PONTI 8/10 (tel. 02/45434294, fax
02/45463294, email edvige.patrizia.barizza@aon.it)
Art. 5.1. MODALITÀ' PER LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDETTI GARE/MANIFESTAZIONI
La società organizzatrice della gara o manifestazione (Contraente, Comitato Provinciale o Regionale, Società Sportiva,
Circolo), dovrà inviare a AON SPA con sede in MILANO, VIA ANDREA PONTI 8/10 (tel. 02/45434294, fax 02/45463294,
email edvige.patrizia.barizza@aon.it), almeno 24 ore prima della manifestazione, i seguenti dati:
• denominazione della manifestazione da assicurare;
• l'elenco nominativo del personale addetto;
• decorrenza e durata della manifestazione;
• fotocopia dell'awenuto versamento sul conto corrente intestato ad AON SPA presso la BANCA NAZIONALE DEL
LAVORO
P.zza San Fedele 3
20121 MILANO IBAN:
1T 5900100501600000000002025
dell'importo dovuto.
US AGLI
Tel. 06/5840559-566 www.usacli.org - per informazioni su condizioni assicurative.
Il premio minimo per ogni gara o manifestazione è stabilito in Euro 1,50 giornaliere lorde fino a 30 addetti. Il premio per
ogni addetto oltre i primi 30 è stabilito in Euro 0,05 per giornata
Art. 5.2. MODALITA' PER LA COMUNICAZIONE DEI "PARTECIPANTI" A MANIFESTAZIONI
La società organizzatrice della gara o manifestazione (Contraente, Comitato Provinciale o Regionale, Società Sportiva,
Circolo), dovrà inviare a AON SPA con sede in MILANO, VIA ANDREA PONTI 8/10 (tel. 02/45434294, fax 02/45463294,
email edvige.patrizia.barizza@aon.it), almeno 24 ore prima della manifestazione, i seguenti dati:
• denominazione della manifestazione da assicurare;
• numero massimo dei partecipanti previsto (tesserati e non tesserati);
• decorrenza e durata della manifestazione;
• fotocopia dell'awenuto versamento sul conto corrente intestato a AON Spa (conto corrente bancario intestato a AON
SPA presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - P.zza San Fedele 3 - 20121 MILANO IBAN: 1T
5900100501600000000002025 dell'importo dovuto.
• Telefono US ACLI 06/5840559-566 www.usacli.org per informazioni su condizioni assicurative.
L'assicurazione non avrà effetto prima delle ore 24,00 del giorno risultante dal timbro postale della raccomandata o dalle
ore 24,00 del giorno del pagamento dell'importo dovuto (pagamento awenuto solo con bonifico bancario con valuta al
beneficiario di 3 giorni dalla data di bonifico - D.LGS. N. 11 DEL 27.01.2010).
Premesso che la totalità dei partecipanti deve essere considerato un mero parametro per il calcolo del premio, altrimenti
difficilmente calcolabile, si precisa che nei confronti dei partecipanti tesserati la garanzia è prestata esclusivamente nei
termini previsti dalle tessere BASE.
Il premio lordo dovuto per ogni giornata di manifestazione è Il seguente:
Fino a 300 partecipanti, (tra tesserati o non tesserati)
€
Da 301 a 1.000 partecipanti, (tra tesserati o non tesserati)
€
Da 1.001 a 5.000 partecipanti, (tra tesserati o non tesserati)
Oltre 5.000 partecipanti, ogni 1.000 in più (tra tesserati o non tesserati)
SEZIONE 6. MASSIMALI ASSICURATI PER LA GARANZIA R.C.T.
Art. 6.1. TESSERA BASE
• € 300.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni
personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di:
• € 300.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di:
• € 300.000,00 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.
Art. 6.2. TESSERA PROMOCARD
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GARANZIA R.C.T.
• Tessera BASE: • Tessera PROMOCARD: • Tessera BASE+SPORT SPECIALI: • Tessera FRIENDLY: • Tessera FAST: A• Tessera FAST• INTEGRATIVA B:
• INTEGRATIVA FULL:
• AFFILIAZIONE (società e circoli):
PREMIO MINIMO LORDO ANNUO
Art 7.2. REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio viene anticipato in via prowisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla
fine 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 stabilito in Euro.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata dei contratto, il
Contraente deve fornire per iscritto all'Impresa gli elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da
parte dell'Impresa. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento
della differenza attiva dovuta, l'Impresa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il
premio anticipato 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 regolazione o il pagamento della differenza attiva e la
garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per
l'Impresa di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti; se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Impresa, fermo il
suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata
regolazione. Qualora 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 un'adeguata rivalutazione del
preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello
dell'ultimo consuntivo.
L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le
documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1966, n. 1124, il registro delle
fatture o quello dei corrispettivi).
Art. 7.3. PAGAMENTO DEL PREMIO
Fermo il diritto dell'Impresa al premio lordo annuo anticipato come previsto della presente polizza, il Contraente
verserà tale premio in rate bimestrali (30/09 - 30/11 - 31/01 -31/03 - 31/5 - 31/07), come segue:
Importo lordo annuale
Euro
Importo lordo rata bimestrale Euro
Art. 8 CLAUSOLA BROKER
Il Contraente e/o Assicurato, dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spettabile AON SPA con
sede in MILANO, VIA ANDREA PONTI 8/10 la quale agisce in qualità di Broker ai sensi delle leggi vigenti. Di
conseguenza, tutti i rapporti inerenti il presente contratto potranno essere svolti per conto del Contraente e/o
Assicurato dal Broker di cui sopra il quale tratterà con l'Impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. Tutte le
comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alle disdette nonché quelle relative agli
atti interruttivi della prescrizioni, debbono essere trasmesse, dal Contraente e/o Assicurato all'Impresa Delegataria e
viceversa, direttamente e tramite il Broker designato. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria
nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici.
SEZIONE 9. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 9.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
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Vittoria ssicurazioni
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell'assicurazione (artt. 1892,1893 e 1894 C.C.).
Art. 9.2. ALTRE ASSICURAZIONI
Gli Assicurati sono esonerati dell'obbligo di denunciare all'Impresa eventuali altre polizze da essi stipulate.
Art. 9.3. PAGAMENTO DEL PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati
pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'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 (art. 1901 C.C.).
Art. 9.4. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 9.5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art. 9.6. DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla
comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 9.7. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'A ssicurato o il Contraente devono darne awiso scritto con le modalità stabilite
nell'A rt. 2.1. DENUNCIA DEI SINISTRI di polizza immediatamente e comunque non oltre 30 giorni (lavorativi) da
quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del
sinistro di cui l'A ssicurato o il Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o
amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.
Se l'Assicurato o il Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o
di atti di natura giudiziaria o amministrativa, l'Impresa ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione
del pregiudizio sofferto (art 1915 C.C.}.
Art. 9.8. PROROGA DELLA ASSICURAZIONE
La presente polizza cesserà alla Sua naturale scadenza del , senza obbl.igo di disdetta delle parti contraenti.
Art. 9.9. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9.1O. FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l'Assicurato o il Contraente.
Art. 9.11. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 10. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI
Art. 10.1 ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che awengono nel territorio di tutti i Paesi europei.
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Vittoria ssicurazioni
1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver conosciuto e di approvare specificatamente le disposizioni dei
seguenti articoli delle "Norme" qui richiamanti:
- art. 1.2 Facoltà dell'Impresa di recedere dalla polizza ad ogni scadenza annuale.
- art. 7.2 Regolazione del premio
- art. 9.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- art. 9.10 Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria.

CONTRAENTE
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