AGENZIA GENERALE DI LATINA

PREVENTIVO POLIZZA R.C. ISTRUTTORI F.A.S.I.
Latina, 22 dicembre 2011
In funzione della Vs. gentile richiesta proponiamo a riguardo: polizza unica ad adesione, con un numero minimo
di 40 adesioni (precisiamo che la nostra proposta non potrà ritenersi valida per un numero inferiore di adesioni)
di cui 20 entro il 31/12/2011 e le rimanenti 20 entro il 30/06/2012, pertanto il relativo premio potrà essere
corrisposto in due semestralità. Se il numero delle adesioni risulterà superiore a 40, si procederà con l’emissione
della relativa appendice di regolazione premio.

Contraente: F.A.S.I.
Assicurati: gli istruttori federali e/o societari iscritti alla F.A.S.I.

(che dovranno risultare da apposito elenco allegato alla polizza)

Durata: triennale
Rischio assicurato:

"La presente polizza è stipulata dalla F.A.S.I. in nome e per conto dei suoi iscritti in qualità di ISTRUTTORI
FEDERALI E/O ISTRUTTORI SOCIETARI. La garanzia si intende operante esclusivamente per l'attività svolta dagli
assicurati mediante l'utilizzo di pareti artificiali sia indoor che outdoor, con esclusione dell'attività svolta su pareti
naturali (falesie)."

Massimale RCT:

"L'assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza del massimale di euro 1.000.000 che deve intendersi
quale massima esposizione della società per ogni sinistro, e di euro 1.000.000 che deve interndersi quale
massima esposizione della società per anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste
pervenute ad un Assicurato o più assicurati nello stesso anno assicurativo." Franchigia euro 250 su ciascun danno
a cose, fermi eventuali maggiori scoperti o franchigie previste dalle condizioni di polizza.

Precisazioni:

"1) La garanzia si intende prestata a condizione che l'attività assicurata sia svolta secondo le metodiche
riconosciute dal F.A.S.I. e avvenga nel rispetto delle normative previste dai regolamenti sportivi della predetta
Federazione Nazionale.
2) La garanzia viene prestata a condizione che l'Assicurato sia in regola con l'iscrizione annuale al F.A.S.I.
3) Si intendono escluse dalla presente garanzia le gare e manifestazioni agonistiche.
4) Si prende atto tra le parti che si intendono assicurate le persone risultanti dall'elenco nominativo fornito dal
F.A.S.I. ad ogni scadenza anniversaria della polizza."

Premio annuo per ciascun assicurato: euro 45,00
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