CONDIZIONI PARTICOLARI ALLA POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI N° 8441
1) CONTRAENTE
P.G.S. Polisportive Giovanili Salesiane con sede in Roma - Via Marsala 42 - 00185
2) ASSICURATO
Il Comitato Nazionale P.G.S., i Comitati Regionali P.G.S., i Comitati Provinciali P.G.S., i Circoli P.G.S.
e tutti i tesserati P.G.S.
3) DURATA DELLA CONVENZIONE
Anni UNO a partire dalle ore 24 del 31.08.2008 e sino alle ore 24 del 31.08.2009
4) DURATA DELL’ASSICURAZIONE
- Responsabilità Civile dei tesserati:dalle ore 24 del giorno di rilascio del tesserino o dalla data risultante
dal timbro apposto dal Comitato Regionale o, comunque, dalla data di iscrizione P.G.S. dimostrata dal
Contraente con documentazione probante, purché il premio anticipato di convenzione sia stato pagato
e sino alle ore 24 del giorno dì scadenza della presente Convenzione.
- Responsabilità Civile del Comitato Nazionale P.G.S., dei Comitati Regionali P.G.S., dei Comitati
Provinciali P.G.S., dei Circoli P.G.S :per la stessa durata della presente Convenzione.
5) SOMME E/O MASSIMALI ASSICURATI
Responsabilità Civile del Tesserato P.G.S.:
fino a concorrenza per capitale, ìnteressi e spese di €. 52.000,00 .= (unico per ogni sinistro).
Responsabilità Civile del Comitato Nazionale P.G.S., dei Comitati Regionali P.G.S., dei Comitati
Provinciali P.G.S., dei Circoli P.G.S: fino a concorrenza per capitale interessi e spese di €. 1.550.000,00
= (unico per ogni sinistro)
6) PREMIO LORDO
Responsabilità Civile dei Tesserati P.G.S., Responsabilità Civile del Comitato Nazionale P.G.S.,dei
Comitati Regionali P.G.S.,dei Comitati Provinciali P.G.S., dei Circoli P.G.S:
Per ogni tesserato P.G.S. € 0,10 (compresa tassa del 22,25%.).
Il Contraente versa a titolo di anticipazione €. 300,00.
7) PAGAMENTO DEL PREMIO E REGOLAZIONI
Il pagamento del premio anticipato e dei conguagli deve essere effettuato alla Società CARIGE
Assicurazioni S.p.A. tramite la Janua B&A spa – Via Settembre 33/1 - Genova - che gestisce la polizza.
Il premio delle singole polizze costituenti la Convenzione é soggetto a conguaglio in funzione del
numero delle tessere rilasciate dai Comitati Regionali P.G.S.
La Contraente fornirà alla Società CARIGE Assicurazioni S.p.A. tramite la Janua B&A spa - Via XX
Settembre 33/1 - entro il 31/12 di ogni anno, i tabulati dei tesserati per il periodo dal 01/09 al 31/12.
A fine anno associativo (31/08) e comunque entro il 30/09, il Contraente fornirà i tabulati consuntivi con
i tesserati per il periodo dal 31/12 al 31/08.
La Compagnia, in base a tali elenchi, procederà alle emissioni di appendici di Regolazione Premio
rispettivamente per i tesserati del periodo dal 31/08 al 31/12 (rimborsando il premio anticipato e per
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tesserati nel periodo dal 31/12 al 31/08 di ogni anno). E' stabilito che i suddetti tabulati e/o elenchi
devono contenere i seguenti dati:
numero progressivo
cognome e nome del tesserato
numero tessera PGS
data del rilascio
Si conviene che il Contraente si obbliga ad elencare ed a richiedere l'assicurazione di tutti i tesserati
PGS.
Il Contraente é tenuto ad effettuare il pagamento del conguaglio entro i 30 giorni successivi a quello in
cui ne riceve la comunicazione.
La garanzia per i nuovi iscritti decorre dalle ore 24 della data dì rilascio della tessera.
8) NORMA TRANSITORIA
Preso atto di quanto segue che:
i rinnovi dei tesseramenti P.G.S. iniziano il 1 Settembre di ogni anno e che la distribuzione delle tessere
avviene nell'arco dei 30/60 giorni successivi; che le garanzie della presente polizza cessano per tutti i
tesserati alla fine dell'anno sociale P.G.S. e cioè il 31/08 dì ogni anno e iniziano dalla data di rilascio
della tessera.
Tutto ciò premesso per evitare che per i tesserati che rinnovano l’iscrizione vi sia un periodo di
scopertura, dal 31/08 al giorno del rilascio della nuova tessera, sì conviene di mantenere operanti le
garanzie in questi periodi purché gli associati dimostrino:
di essere stati tesserati P.G.S. nell'anno precedente;
di aver espresso la volontà di rinnovare la tessera in data antecedente al sinistro.
Questa Norma transitoria é valida per 60 giorni e cioè dal 31/08 al 30/10 di ogni anno e semprechè
l'associazione P.G.S. abbia rinnovano e pagato il premio della presente polizza.
9) OGGETTO DELLA COPERTURA
La presente garanzia assicura il rischio della Responsabilità Civile, prevedendo il risarcimento delle
somme fino al limite per capitale interessi e spese indicati al punto 5) che:
•
I Tesserati P.G.S. siano tenuti a pagare a terzi in conseguenza di fatti propri accidentali a sensi di
legge, derivanti da gare ed allenamenti a cui il tesserato P.G.S. partecipa od organizza, nonché delle
attività istituzionali della P.G.S. I tesserati sono considerati terzi fra loro.
•
Comitato Nazionale, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali e i Circoli P.G.S. siano tenuti a
pagare a terzi quali civilmente responsabili a sensi di legge nella loro qualità di organizzatori
delle gare ed allenamenti e delle attività collegate ed istituzionali della P.G.S.
La garanzia é estesa alla proprietà ed alla conduzione dei fabbricati – compresi ascensori e montacarichi
costituenti impianti sportivi e sedi sociali, nonché delle relative attrezzature.
10) ESCLUSIONI
A deroga di quanto indicato nelle Condizioni generali di assicurazione si prende atto che sono esclusi i
danni:
• al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti, ai fratelli ed alle sorelle sia dell'assicurato e sia dei
responsabili dei sinistri, nonché qualsiasi altro loro parente ed affine se con essi convivente;
• alle cose mobili e agli immobili che l'assicurato detenga per qualsiasi titolo, nonché
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•
•
•
•
•

alle cose portate da spettatori, frequentatori o tesserati P.G.S. nei locali o posti – precisati
negli articoli 1783, 1784 e 1786 del Codice Civile – ove si svolge l' attività assicurata;
cagionati da prodotti alimentari e da bevande dopo la loro somministrazione;
cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio delle cose dell'assicurato o a lui in
consegna;
da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, nonché quelli cagionati da umidità, stillicidio
o insalubrità dei locali;
cagionati dalla proprietà e dall'uso di veicoli e natanti a motore e di aeromobile;
derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria
degli immobili e degli impianti.

11) DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
Ad integrazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che in caso di sinistro deve
essere fatta denuncia scritta indirizzata alla Janua B&A spa Via XX Settembre 33/1 16121
GENOVA - entro 5 giorni dal sinistro o dal momento in cui l’Assicurato ne ha avuto
conoscenza.
La denuncia di Responsabilità civile del tesserato P.G.S. dovrà riportare gli estremi
delle
registrazioni di tesseramento dell'assicurato.
In caso di sinistro mortale o di notevole gravità, la denuncia deve essere preceduta da telegramma.
La
denuncia
deve
contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il
nome dei danneggiati e possibilmente, deì testimoni, nonché la data, il luogo e la causa del sinistro.
L'assicurato deve poi far seguire, nel píú breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti
giudiziari relativi al sinistro adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la
Società lo rìchìeda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi
riconoscimento di propria responsabilità.
12 ) PROROGA TERMINE DI PAGAMENTO
In
mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima
della scadenza, il contratto è rinnovato per un anno e così successivamente.
A deroga delle norme che regolano l’assicurazione il termine di rispetto per il pagamento delle rate
successive alla prima viene portato a 45 gìornì.
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