
                     

                                                                        

 

Sede Legale: Viale Regina Margherita 262/264 c/o Studio Legale  Tributario Associato  

Sede operativa: Via Francesco Cocco Ortu 22 00139 Roma (IT)  Tel.: (+39) 06.89766106 – Fax: (+39) 06.23328923  

Codice Fiscale 97644950012 – Partita Iva 09003401008 
www.ascsport.it – segreteria@ascsport.it 

Ente con Finalità Assistenziali riconosciuto dal Ministero dell’Interno – delibera n° 557/P.A.S. U/021989/12000.EA(156) del 25.01.2012 

Registrazione al programma Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute n° 10998 

 

 
                               CERTIFICATO  N.   22/2016 

Certificato di 

Responsabilità Civile Terzi / RCO 
(Convenzione A.S.C. /ARISCOM n. 27175) 

Si attesta la regolare copertura assicurativa per le garanzie Responsabilità Civile 
Terzi e Responsabilità Civile Prestatori d’Opera del sodalizio:  

 
Società: Associazione Sportiva Dilettantistica Sporteventi 
Data Affiliazione  01/01/2016   Codice   Affiliazione 14636 
Sede legale in Via Pastore n° 44                         
Città Vittorio Veneto Pr. (TV)  
Attivazione Polizza: 

 Stadio De Rigo - Loc. Fiames - 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) 

 Campo Calcio Zuel - Loc. Zuel di sotto - 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) 

 Campo Calcio Alverà - Statale 48 Loc. Alverà - 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) 

 Palestra Comunale Elementari di Cortina d’Ampezzo - Via dei campi, 8 - 32043 Cortina d’Ampezzo 
(BL) 

 Palestra comunale di San Vito di Cadore - Via Beata Vergine della difesa - 32046 San Vito di 
Cadore (BL) 

 Stadio Comunale A. Picchi - Via Equilio -30016 Jesolo (VE) 

 Play Village - Via Equilio 30016 Jesolo (VE) 

 Palazzatto dello Sport di Gallio - Via Roma, 1 - 36032 Gallio (VI) 

 Campo di Calcio Comunale di Gallio - Via Ech - 36032 Gallio (VI) 

 Geture Village - Viale Centrale, 29 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 

 Base Nato Aviano - Via Pordenone - 33080 Aviano (PN) 

 Base Usaf Capodichino - Viale Fulco Ruffo di Calabria - 80144 Capodichino (NA) 
 

con i seguenti massimali:  
MASSIMALI RCT:  

 
 
 

 
MASSIMALI RCO: 

 

 

Per evento € 3.000.000,00 (tremilioni/00) 

Per persona € 3.000.000,00 (tremilioni/00) 

Per cose e animali € 3.000.000,00 (tremilioni/00) 

Per evento € 3.000.000,00 (tremilioni/00) 

Per persona € 1.000.000,00 (unmilione/00) 
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Franchigia fissa e assoluta € 500,00 (cinquecento/00) per danni a cose ed animali. 
In allegato scheda di sintesi. 
La copertura ha efficacia a partire dal 07/01/2016 e fino al 31/12/2016. 
 
IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE   IL PRESIDENTE NAZIONALE  

                     Timbro e Firma                        Avv. Luca Stevanato 

 

 

SCHEDA DI SINTESI GARANZIA RCT/RCO CONVENZIONE N. 27175 ASC/ARISCOM 

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.   

La 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  
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dell’attività sportiva; 

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 

Altre estensioni previste dalla polizza 

Danni da incendio 

La garanzia comprende 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  

minimo non indennizzabile di €  1.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo di €  

150.000,00. 

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. 

Impianti sportivi e Parchi 

La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione di  
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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  

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. 

Sono esclusi i rischi derivanti dalla pratica di Alpinismo con scalata di roccia o accesso ai ghiacciai, di attività 
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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. 

 

Il testo integrale del contratto è disponibile sul sito www.ascsport.it . Si consiglia di verificare 

attentamente le estensioni e le esclusioni previste dalla polizza ed eventuali scoperti e franchigie. 
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