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CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI ASSICURAZIONE 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 

 
 
 
1.            Descrizione del rischio 
 
L'assicurazione è prestata a favore delle Società Affiliate e della Contraente comprese 
le strutture periferiche per tutte le attività inerenti l'esercizio, l'organizzazione e lo 
svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi della Contraente. 
Sono comprese tutte le attività di allenamento e di organizzazione di corsi, di 
manifestazioni sportive, ricreative e culturali, di gare, organizzate dalla FIPAV per 
proprio conto, dai Comitati Organizzatori Locali, dai Comitati Regionali o Provinciali e 
dalle Società Sportive affiliate, comunque sotto l'egida della FIPAV, purché 
oggettivamente riscontrabili e comunque confermate con apposita dichiarazione del 
legale rappresentante e/o del responsabile dell'attività in calce alla denuncia." 
 
2.            Oggetto dell'assicurazione 
 
La Società si obbliga a tenere indenne, nei limiti del massimale indicato nell'allegata 
scheda riepilogativa: 
 
-              la Contraente e le sue strutture; 
-              le Società affilate alla FIPAV 
 
per quanto siano tenute a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitale, 
interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni 
personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale 
verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione. 
 
L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopracitati 
soggetti da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 
 
L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 
14 della Legge 12 Giugno 1984 nr. 222. 
 
3.            Limiti Territoriali 
 
La presente assicurazione vale per i danni che avvengono nel Mondo intero. Non 
saranno risarciti i danni derivanti da condanne punitive e/o esemplari. 
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4.            Novero dei terzi 
 
Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro - dipendenti e non dipendenti - nei 
confronti dei quali la Contraente, le sue strutture e le Società affilate alla FIPAV siano 
tenute all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L., quando subiscano il danno in 
occasione di servizio. 
 
5.            Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti 
 
Qualora a favore dell'Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre 
assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest'ultima si 
considera operante nei casi e con le modalità seguenti: 
 
se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base 
alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno 
operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in 
quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero; 
 
se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i 
massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire 
l'intero danno, la presente Polizza risarcirà l’Assicurato per la sola parte di danno 
eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle 
condizioni tutte della presente Polizza. 
 
6.            Gestione delle vertenze e spese di resistenza 
 
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in 
sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, a nome dell'Assicurato, 
designando, previa intesa con lo stesso, ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi 
di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso. 
 
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa dal 
danneggiato contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del 
massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. 
 
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono 
ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 
 
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali e/o tecnici che 
non siano designati nelle modalità di cui sopra e non risponde di multe o ammende, 
n] delle spese di giustizia penale. 
 
7.            Esclusioni 
 
L'assicurazione R.C.T. non comprende: 
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a)            le gare che coinvolgono i natanti in quanto soggette alla legge 990 del 
24/12/1969; 
 
b)           i rischi di responsabilità civile dei proprietari e/o dei conducenti degli 
autoveicoli e natanti al seguito di gare sportive. 
 
Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni: 
 
c)            conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, 
deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di 
falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 
 
d)           provocati a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a 
qualsiasi titolo; 
 
e)           provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da questi 
detenute; 
 
f)            da furto; 
 
g)            dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, 
conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili come, nello 
specifico e per le sole società affiliate, la mancanza dei certificati medici di idoneità 
sportiva agonistica o di presidi medico sanitari previsti dalla legge (defibrillatori); da 
responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge; 
 
h)                           Da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti 
direttamente per Legge o comunque derivanti da svolgimento dell'attività in 
situazioni violative della regolamentazione della Federazione; 
 
i)             ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori; 
 
j)             derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste 
equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore; 
 
k)            derivanti dalla detenzione o dall'impiego di aeromobili; 
 
l)             cagionati da opere ed 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 
dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi e, 
comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, 
si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni 
singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori 
che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa 
accessibile all'uso od aperta al pubblico; 
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m)          di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis 
e 1786 del Codice Civile; 
 
n)           da detenzione od impiego di esplosivi; 
 
o)           verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici 
dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi 
radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); 
 
p)           di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza 
contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi 
elettromagnetici; 
 
q)           verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, 
insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; 
 
r)            direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione 
di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver 
contribuito al verificarsi dei danni; 
 
s)            causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa 
per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. 
 
8.            Franchigia 
 
L'assicurazione si intende prestata previa detrazione di Euro 150,00 per ogni sinistro 
che comporti danni a cose. 
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RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) 
 
9.            Soggetti assicurati 
 
Le garanzie previste nella presente sezione sono operanti per la Contraente, per le 
sue strutture Regionali e Provinciali, e per le Società affiliate alla FIPAV quando 
svolgono attività organizzate FIPAV. 
 
10.          Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso figure soggette 
all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. (R.C.O.) 
 
La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di 
risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i 
prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro 
parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi: 
 
-              non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, 
 
-              assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del Dlgs. 
23/02/2000 n 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti. 
 
Relativamente alla componente "Danno Biologico" l'assicurazione si intende prestata 
con l'applicazione della franchigia di euro 2.582,28 per ogni persona infortunata. 
 
La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del 
sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non 
costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di 
personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle 
norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva 
di nuove posizioni INAIL. 
 
L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi 
dell'art. 
 
14 della legge 12 giugno 1984, n. 222. 
 
11.          Estensione malattie professionali 
 
A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia 
di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle 
malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle 
tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 
giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al 
momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come 
professionali dalla Magistratura. 
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L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data 
posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza 
di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, 
verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. 
L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data 
di cessazione della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro. 
Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di 
denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società 
l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, 
con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso 
denunciato. 
 
12.          Esclusioni 
 
La presente garanzia non comprende unicamente i danni: 
 
-       da detenzione od impiego di esplosivi; 
 
-         verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici 
dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi 
radioattivi, macchine accelleratrici, ecc.); 
 
-        di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza 
contenente in qualunque forma o misura l'amianto, ne per i danni da campi 
elettromagnetici; 
 
-         verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, 
insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; 
 
-            direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione 
di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa ever 
contribuito al verificarsi dei danni; 
 
-         causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa 
per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. 
 
13.          Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato 
 
La Contraente e le sue strutture devono fare denuncia alla Società soltanto degli 
infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni. 
Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla 
Società appena ne abbia notizia. 
La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione 
obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa che abbia 
dato luogo al reclamo per responsabilità civile. 
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RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI GESTIONE IMPIANTI 
 
14.          Soggetti assicurati 
 
Le garanzie previste nella presente sezione sono operanti per la FIPAV, i Comitati 
Organizzatori Locali, i Comitati Regionali o Provinciali e le Società Sportive affiliate, 
quando svolgono attività inerenti l'esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento di 
attività sportive e associative rientranti negli scopi della Contraente. 
 
15.          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. 
 
16.          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  che tali 
danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose 
risarcibili a termini di polizza. 
 
La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale pattuito 
in polizza, con un limite pari al 20% del massimale stesso. 
 
17.          Danni da incendio 
 
A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la garanzia comprende la 
responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per i danni di cose di terzi 
causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei 
danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. 
 
Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio 
accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in 
eccedenza a tale copertura. 
 
La garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite del 20% 
del massimale stesso. 
 
18.          Danni a cose in consegna e custodia 
 
A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la garanzia comprende i danni 
alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia. 
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Sono comunque esclusi: 
 
i danni alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in 
polizza; i danni ai beni strumentali utilizzati per l'attività assicurata. 
 
A parziale deroga di quanto previsto all'art. 12, la presente garanzia è prestata con 
uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 150,00, fermo restando 
che la Società non risponde oltre il 20% del massimale assicurato per uno o pi` sinistri 
verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo. 
 
19.          Servizi complementari di impianti sportivi 
 
La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di impianti sportivi in 
genere anche per danni subiti dai Soci e/o frequentatori degli impianti stessi. 
 
20.          Parchi 
 
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. 
 
21.          Estensione di garanzia 
 
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. 
 
A.           servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni; 
 
B.            organizzazione o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, 
congressi e convegni, compresi l'allestimento e lo smontaggio 
 
C.            servizio mense, bar, ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e 
bevande; 
 
D.           operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione 
e installazione degli impianti dell'Assicurato; 
 
E.            conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e proprietà dei fabbricati in 
cui si svolge l'attività; 
 
F.            servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche 
fuori dal recinto dello stabilimento; 
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G.           servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al 
di fuori dell'area dell'azienda e/o circolo; 
 
H.           proprietà ed uso, anche all'esterno dell'azienda e/o circolo, di velocipedi e 
ciclofurgoncini senza motore; 
 
I.             operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni 
di carico e scarico. 
 
J.             servizi sanitari prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso, 
siti all'interno dei complessi sportivi, compresa la responsabilità personale dei sanitari 
e del personale ausiliare addetto purché tesserato. 
 
K.            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. 
 
L.            proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale 
necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva compresi tribune, stadi e 
piscine. 
 
M.          L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai 
sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in 
relazione alla guida di 
 
Autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà{ od in 
usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La 
garanzia vale anche per i danni corporali cagionati, alle persone trasportate. 
 
È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei 
responsabili. 
 
Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia 
fissa di euro 260,00 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, 
della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Per la garanzia di cui al 
presente articolo non vale, quindi, l'eventuale estensione territoriale ad altri paesi. 
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- CYBER RISK 
 
Protezione contro i danni patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, compresi 
quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività derivanti da: 
accesso o trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati 
dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di 
Privacy e Protezione dei Dati; accesso non autorizzato ad un Sistema informatico. 
Pronto Intervento Sicurezza informatica- servizio di supporto Ora Zero in caso di 
emergenza sinistro. 
 
 
RETROATTIVITA: dalla data di effetto della polizza 
 
ASSICURATI: FIPAV e società affiliate 
 
Massimali per sezione 
SEZIONE RCT: 
Euro 4.000,00 per sinistro/anno per ogni singola società assicurata 
Euro 200.000,00 Massimale aggregato di Polizza 
 
SEZIONI DANNI DIRETTI: NON PRESTATA 
Ransomware non compreso 
 
SEZIONE RCT 
1. Violazione della Privacy e dei Dati - Violazione del Sistema Informatico 
Massimale: euro 4.000,00 
Franchigia: Euro 1.500,00 
 
Scheda di Polizza 
 
PRECISAZIONE 
Si precisa chela presente copertura opera a secondo rischio nel caso in cui l'assicurato 
abbia in corso una polizza a copertura dei medesimi rischi. 
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        SCHEDA RIEPILOGATIVA RCT FIPAV E SOCIETA' SPORTIVE 
 
SOGGETTI ASSICURATI   
 
FEDERAZIONE   CENTRALE  , COMITATI PERIFERICI  e  SOCIETA AFFILIATE (Indoor e 
Beach Volley)        
 
GARANZIA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E GESTIONE IMPIANTI 
 
FIPAV 
per ogni sinistro    euro 6.000.000,00      
 
Ma con il limite per ogni persona danneggiata di      euro 6.000.000,00                   
 
e per i danni alle cose, anche se  appartenenti     a    più persone di     
euro 6.000.000,00      
Franchigia e/o scoperto € 150,00 danni  a cose per sinistro  
 
 
Società affiliate     
 
per ogni sinistro    euro 3.000.000,00      
Ma con il limite per ogni persona danneggiata di      euro 3.000.000,00                   
e per i danni alle cose, anche se  appartenenti     a     più persone di    euro 3.000.000,00      
 
Franchigia e/o scoperto  € 150,00 danni  a cose per sinistro 
 
 
GARANZIA RESPONSABILITA CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) 
 
Fipav, Società Affiliate 
 
per ogni sinistro euro 2.000.000,00 
 
Ma con il limite per ogni persona danneggiata di     euro 2.000.000,00   
 
 
 


