TESTO APPENDICE “RCT e RCO”
ASSICURAZIONI PRO LOCO DEL PIEMONTE
• POLIZZE ASSICURATIVE CON “TUA ASSICURAZIONI S.p.A.” – Gruppo Cattolica S.p.A.
Contraente: UNPLI – Comitato Regionale del Piemonte
Assicurati (Categoria):
• UNPLI – Comitato Regionale del Piemonte;
• Comitati e Consorzi UNPLI – Regione Piemonte;
• Singole Pro Loco del Piemonte;
• Comitati (Provinciali) e Consorzi delle Pro Loco del Piemonte;
Purchè sia pagato il relativo PREMIO e sia identificato l’ASSICURATO in apposita APPENDICE emessa da
TUA Assicurazioni.
ATTIVITA’ ASSICURATE:
• Attività ricreative e culturali previste dagli Statuti delle Associazioni Pro Loco assicurate;
• Manifestazioni Sportive non a carattere agonistico, purchè organizzate dagli assicurati sotto l’egida
della Federazione sportiva in riferimento dell’attività sportiva svolta;
• Fiere, esposizioni, mostre e mercati;
• Spettacoli folkloristici, sfilate carnevalesche e simili;
• Organizzazione di falò tradizionali;
• Gite turistiche, camminate, gite in bicicletta, senza l’impiego di aerei e treni;
• Ordinaria manutenzione dei fabbricati utilizzati per le attività assicurate;
• Riunione ed incarichi conferiti ai singoli, nei limiti delle attività degli Statuti;
Purchè svolte dall’ASSICURATO o su incarico dello stesso, e comunque nel pieno rispetto di leggi,
regolamenti e normative previste.
GARANZIE OPERANTI:
Garanzia RCT
La garanzia R.C.T. opera (nei limiti tutti di Polizza) per la responsabilità civile derivante agli ASSICURATI
(compresi i Presidenti, i Consiglieri e collaboratori iscritti alle Pro Loco ASSICURATE), limitatamente alle
Attività assicurate, svolte anche presso terzi.
E’ compresa anche la responsabilità civile che possa derivare agli ASSICURATI:
• Da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere;
• Da proprietà e/o conduzione dei fabbricati ove si svolgono le attività assicurate;
• Per danni a cose di proprietà di terzi (compresi i veicoli) trovantisi nell’ambito di svolgimento delle
attività assicurate;
• Per danni a veicoli di terzi parcheggiati in apposite aeree allestite a cura degli ASSICURATI nell’ambito
delle attività ASSICURATE; tale estensione opera con il limite di indennizzo per veicolo pari a 1000,00
euro e di 5000,00 per anno assicurativo per singolo ASSICURATO, previa applicazione di una franchigia
pari a 400,00 euro per sinistro.
Per l’attività alla lettera e) sopra riportata, il limite di indennizzo a danni e cose si intende pari a 15000,00
euro per anno assicurativo per singolo ASSICURATO, previa applicazione di uno scoperto del 10% con il
minimo di 500,00 euro.
Durante fiere, esposizioni, mostre e mercati, è compreso il “rischio smercio” di quanto previsto all’art. e.2,
comunque escluso il vizio originario di prodotto.

Ferme le esclusioni previste dall’art. E.6, sono inoltre esclusi:
• Spettacoli pirotecnici;
• Manifestazioni sportive a carattere agonistico o comunque che prevedano l’uso di veicoli natanti a
motore.
SONO CONSIDERATI TERZI TRA LORO I PRESIDENTI, CONSIGLIERI, E COLLABORATORI ISCRITTI ALLE
ASSOCIAZIONI PRO LOCO ASSICURATE, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni
personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.

Sono comunque esclusi i rischi derivanti dalla circolazioni di veicoli e natanti (come da art. E.6.6) nonché
i danni patrimoniali (come da art. E.6 punto 28).
Garanzia R.C.O.
Opera nei limiti tutti di quanto previsto dagli art. E.7 – E.8 – E.9.
SOLUZIONI ASSICURATIVE E PREMIO
TRE OPZIONI A SCELTA per la R.C.TERZI delle PRO LOCO UNPLI del PIEMONTE
• Responsabilità Civile verso Terzi PRO LOCO massimale 3.000.000
→ €. 160,00
• Responsabilità Civile verso Terzi PRO LOCO massimale 5.000.000
→ €. 190,00
• Responsabilità Civile verso Terzi PRO LOCO massimale 7.000.000 → €. 270,00
Il premio è dovuto per intero anche qualora l’ASSICURATO dovesse aderire in corso di annualità; Resta
comunque ferma la scadenza della copertura come riportata in Polizza (o alle successive annualità, qualora
sia rinnovata la Polizza e il relativo pagamento).
OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA E PAGAMENTO DEL PREMIO DAGLI ASSICURATI
Le garanzie di Polizza operano purchè l’ASSICURATO abbia:
• Comunicato a mezzo fax la propria volontà di aderire alla Polizza compilando apposito modulo.
• La soluzione assicurativa scelta, la propria denominazione, il codice fiscale/p.iva, il Comune di
residenza, la categoria ASSICURATO (da 1 a 4 come sopra indicati), allegando al fax la copia del
bonifico bancario;
• Pagato il relativo premio a mezzo bonifico bancario;
LE GARANZIE DI POLIZZA PER OGNI ASSICURATO DECORRONO:
• Solo esclusivamente al raggiungimento del Premio Minimo di Polizza, stabilito dalla Compagnia in
10.000 Euro. Fermo restando che l' ASSICURATO abbia pagato il premio con bonifico bancario.
• Scadono alle ore 24 della scadenza annuale indicata in Polizza (o di successive annualità, qualora sia
rinnovata la Polizza ed il relativo pagamento).
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Il contraente si obbliga:
• A consegnare ad ogni ASSICURATO copia del Fascicolo Informativo e della presente appendice, prima
dell’adesione da parte di detti ASSICURATI, a norma del Regolamento n. 35 dell’IVASS;
• Ad inviare a TUA entro il 15 del mese successivo in formato excel l’elenco degli ASSICURATI che hanno
aderito nel mese trascorso con le informazioni previste per l’emissione dell’APPENDICE ASSICURATI che
sarà emessa a cura di TUA.
• L’ASSICURATO si obbliga nei confronti di TUA e del Contraente, a tenere regolare registrazione
nominativa delle persone che vi collaborano (Presidenti, Consiglieri, e collaboratori iscritti alle Pro Loco
ASSICURATE) e di essere in grado in qualunque momento di metterla a disposizione sia di TUA che
dell’organo di vigilanza (IVASS), al fine di adempiere alle disposizioni del Regolamento n. 35 dell’IVASS.

