CONVENZIONE AMSI RCT E TUTELA LEGALE MAESTRI DI SCI
ESTRATTO DI POLIZZA RCT AMSI
DATA EFFETTO COPERTURA: 01 dicembre 2021 - SCADENZA: 30 novembre 2022
In caso di prima assicurazione la copertura è valida dal 01 dicembre 2021 o dalla data di pagamento se successiva.
Per Pagamenti successivi al 30 Novembre la garanzia avrà effetto alle ore ore 24.00 del giorno di pagamento della
quota associativa a mezzo bonifico bancario o bollettino postale con scadenza al 30 novembre 2022.
ASSICURATI: Maestri associati alla Contraente che aderiscono alla convenzione
ATTIVITA’ ASSICURATA:
L'impresa presta l'assicurazione in base alle Norme e condizioni di cui alla presente polizza per la responsabilità
derivante all'assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di Maestro di sci come previsto dalla legge Quadro
Nazionale 08/03/1991 n. 81 e dalle varie leggi regionali o provinciali in forza della quali è maestro di sci chi insegna
professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le
tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari
sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e
materiali alpinistici, quali corda, picozza, ramponi; chi pratica l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci e chi
educa lo sciatore ad affrontare le piste in sicurezza e ad osservare le regole di comportamento in pista, avvicinando
lo sciatore all'ambiente alpino nel rispetto delle sue specificità naturali, con la conseguenza che si considera
ricompresa nell’assicurazione, a titolo esplicativo e non limitativo, l'attività di MAESTRO, ISTRUTTORE,ALLENATORE,
PREPARATORE ATLETICO, DI SCI, SCI DI FONDO, SNOWBOARD, SKIROLL, SCI D’ERBA, FREE RIDE, NORDIC WALKING,
FIACCOLATE svolte anche in assenza di allievi/clienti. Ciaspolate e accompagnamento con biciclette/mountain bike
anche elettroassistite. Con Il limite di massimale di Euro 1.000.000,00 è prestata anche la garanzia relativa alla
Responsabilità Civile del Maestro durante l’attività sportiva di Sci Alpino, Snowboard, sci di fondo, svolta nel tempo libero.
_____________________________________________________________________________________________
MASSIMALI DI RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI PRESTATI:
€. 10.000.000,00 Unico
_____________________________________________________________________________________________
Clausole Particolari
1. DENUNCIA SINISTRI
Il termine per la dichiarazione di sinistro, viene elevato da tre a dieci giorni dal fatto o dal momento in cui il Contraente o
l'Assicurato ne vengano a conoscenza.
2. BUONA FEDE
Si conviene che l'eventuale omissione, incompletezza, inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza
eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità del presente contratto non pregiudicano il diritto al
risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
3. TERZI TRA LORO E ALLIEVI
Sono considerati terzi tra di loro gli assicurati limitatamente però per le lesioni corporali patite. Sono considerati inoltre terzi tra
loro gli allievi durante le ore di sci sulla neve nonché durante gli allenamenti al di fuori delle piste da sci (palestra, corsa a piedi,
altro ecc…)
4. FRANCHIGIA
Per i danni a cose si intende operante una franchigia fissa ed assoluta di Euro 250,00
5. EFFICACIA DELLA COPERTURA
La garanzia avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento della quota associativa alla contraente per le adesioni
avvenute con pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario, bollettino postale, website;
per le adesioni effettuate con pagamento diretto alla contraente la garanzia avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno della
comunicazione tramite fax/mail al broker dell’avvenuta adesione dell’assicurato.
6. EFFICACIA TERRITORIALE
Paesi Europei

ESTRATTO DI POLIZZA TUTELA LEGALE PENALE AMSI
ASSICURATI: Maestri di sci associati alla Contraente che aderiscono alla convenzione
PER QUALI SPESE: Onorari, spese e competenze del legale LIBERAMENTE SCELTO dalle persone assicurate, spese
giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di
soccombenza.
PER QUALI EVENTI:
1. Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni.
2. Recupero danni extracontrattuali a persone e cose subiti per fatti illeciti di terzi durante lo svolgimento
dell’attività didattica.
3. Chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile, nel caso di inattività della stessa.
La garanzia non opera nel caso in cui la polizza di RC non sia attivabile: per mancato pagamento del premio e/o
adeguamento dello stesso; per denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione; perché la fattispecie denunciata
non è oggetto di copertura.
4. Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa,
commessi nello svolgimento dell’attività didattica, nei casi di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a
colposo (ex art. 530 comma 1 c.p.p.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
ARAG rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
IN QUALE AMBITO: Nello svolgimento dell'attività di maestro di sci.
DOVE: In Europa.
MASSIMALE € 20.000,00 per caso assicurativo senza limite annuo

Per informazioni contatti: flaviano.lenzi@aon.it

