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DATI ASSICURATO 

Denominazione della 
Società Sportiva affiliata 

e/o del comitato 
 

Indirizzo  

Codice  

Nominativo del presidente  

P.IVA o C.F. della Società o 
del Presidente 

 

Recapiti telefonici e/o Fax  

Indirizzo di Posta 
Elettronica 

@ 

DATI EVENTO 

Denominazione 
dell’evento 

 

Luogo e data della 
manifestazione 

 

Numero dei partecipanti  

Calcolo del premio: N° partecipanti x € 2   

Attenzione qualora il calcolo (N° dei partecipanti 
X 2) abbia generato un premio inferiore a € 100 
dovrà essere applicato il premio minimo pari a € 
100 

   

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
Presidente della Società sopra indicata, tramite la compilazione e la firma del presente modulo, sottoscrive una polizza 
giornaliera per i partecipanti a manifestazioni sportive non competitive/non agonistiche, non tesserati CSAIn (vedi 
condizioni di polizza in allegato). 
         

Firma per accettazione ed ordine fermo all’emissione della polizza 
 
 
 

ESTREMI PER IL PAGAMENTO  
 
DA EFFETTUARSI ENTRO TRE GIORNI DALL’EVENTO A FAVORE DI SALVATORE CUNSOLO BROKER  
 

  
CREDITO VALTELLINESE  
  
Ag. Paternò  
  
Piazza indipendenza 38, 95047 Paternò  
  
IBAN: IT08Z0521684110000000002951  
  
BIC/SWIFT:             
  

 

 



  
SALVATORE CUNSOLO BROKER 

P.I. 05530550879 

 

 

Salvatore Cunsolo Broker 
 P. IVA: 05530550879   RUI: B000146968 

  

lsgadvice@gmail.com 

Art. l. Soggetti Assicurati 
L 'assicurazione si intende prestata a favore dei soggetti non tesserati CSAIn partecipanti a manifestazioni non competitive 
di vario genere organizzate e svolte sotto l’egida della Contraente. 
Art. 2. Limiti di età 
- L’assicurazione viene prestata senza limiti di età. 

Art. 3. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 
- L 'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato nel modulo di richiesta copertura della manifestazione 

giornaliera, anticipando di almeno 3(tre) giorni prima il pagamento al broker. 
Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 00.00 del giorno in cui 
consegua il titolo che dà diritto all'assicurazione, e cessa alle ore 24,00 del medesimo giorno sulla base della copertura 
giornaliera. 
I premi devono essere pagati all'Assicuratore per il tramite del Broker; l’ammontare del premio minimo per 
manifestazione giornaliera è pari ad Euro 100,00 a cui andranno aggiunti Euro 2,00 per ciascun partecipante in eccesso ai 
cinquanta. 
Art. 4. Oggetto del rischio 
- L 'assicurazione è prestata per: 

1. Infortuni che producano la morte 
2. Infortuni che producano invalidità permanente 
3. la Responsabilità Civile verso terzi 

L’Assicurazione, nei termini e con i limiti in seguito indicati, vale per gli Infortuni che l’Assicurato subisca in occasione  di 
attività sportive, ricreative e culturali autorizzate e/o riconosciute e/o organizzate sotto l'egida di C.S.A.In., per tutte le 
Manifestazioni Giornaliere non agonistiche. La Società, inoltre, si obbliga a tenere indenne i partecipanti, regolarmente 
affiliati, alle manifestazioni giornaliere per quanto siano tenuti 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 per danneggiamento a 
cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazioni ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione. 
Ai fini della validità assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze ammissibili al beneficio assicurativo a termini di 
regolamento, l’Impresa si riserva di svolgere, se del caso, accertamenti atti a stabilire l'eventuale esistenza del diritto 
assicurativo alla data del sinistro. 
Art. 5. Franchigia su invalidità permanente 
- Non è dovuto alcun indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore alla percentuale del 6. 

Per invalidità permanente superiore al 6%, l'indennizzo verrà corrisposto per la sola parte eccedente. 
Art. 6. Franchigia su responsabilità civile verso terzi 
- L’assicurazione si intende prestata previa detrazione di Euro 750,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose. 

Art. 7. Limite di indennizzo per singolo evento 
- In caso di singolo evento che coinvolga più assicurati con la presente appendice, le somme delle garanzie di cui alla 

garanzia infortuni non potranno superare l'importo di Euro 5.000.000,00. 
Nell'eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importi sopra indicati, gli indennizzi spettanti ad 
ogni assicurato in caso di sinistro sono ridotti con imputazione proporzionale ai capitali assicurati per le singole persone. 

Art. 8. Somme assicurate 

Garanzie  Somme Assicurate 

Morte Euro 80.000,00 
 

Invalidità Permanente 

 
Euro 80.000,00  

Responsabilità Civile                    Terzi Euro 1.000.000,00  
 


