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4. Condizioni Speciali
(che integrano le “Condizioni che regolano l’assicurazione” quando essa sia riferita ad uno o
più dei rischi sottoindicati)

4.1 Associazioni/circoli ricreativi e culturali
Le garanzie di polizza sono operanti esclusivamente durante lo svolgimento delle attività
culturali, ludiche e ricreative presso la sede dell’associazione/circolo, con esclusione di:

• Concerti e spettacoli teatrali;

• Eventi e/o manifestazioni e/o attività sportive in genere, ma è compreso il gioco
delle bocce;

• Eventi e/o manifestazioni aventi carattere politico
La garanzia comprende la somministrazione di cibi e bevande, come da Condizione
Speciale 4.17 -  Smercio di cose e somministrazione di generi alimentari
Le attività devono essere svolte nei termini delle leggi e dei regolamenti che la
disciplinano.
Gli associati sono considerati terzi nei confronti dell’Associazione.
Dalle garanzie di polizza sono esclusi tutti i danni conseguenti a responsabilità di
natura professionale e/o contrattuale.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità derivante dalla proprietà dei fabbricati nei
quali si svolge l’attività assicurata. La relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione
Particolare A), che si intende richiamata.
Ferma ogni altra condizione di polizza l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile
personale:

• degli animatori di attività ricreativo-culturali che collaborino con l’associazione/circolo,
anche se non dipendenti o associati, limitatamente all’attività svolta per conto
dell’associazione/circolo;

• degli associati per la pratica delle attività ricreativo-culturali organizzate dall’associazione /
circolo; gli associati non sono Terzi tra loro.

L’assicurazione non è operante:
1. per i rischi della proprietà e/o esercizio di tribune;
2. per spettacoli pirotecnici, per l’impiego di qualsiasi tipo di arma, per utilizzo di
giochi gonfiabili e tappeti elastici;

3. per l’uso di macchine quali bungee jumping, toro meccanico e simili.
Non sono considerati terzi artisti ed orchestrali
Franchigia per danni a cose
Limitatamente ai danni a cose, la garanzia si intende prestata con l’applicazione di
una franchigia di Euro 250,00 per ogni sinistro, salvo scoperti e/o franchigie di importo
superiore previsti in polizza.

4.2 Animali
E’ compresa in garanzia la responsabilità dell’Assicurato inerente al trasferimento di animali
effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati
dalla loro circolazione.
Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e
quelli da contagio.
Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.
Qualora l’assicurazione riguardi animali adibiti al traino di veicoli per trasporto di persone la


