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APPENDICE N. 1 ALIA POLIZZA 706 A 54!O
ENDAS

Ente Nazionale Di Azione Sociale
Oggetto dell'Assicurazione
La socìetà si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quali civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagìonati a terzì per:
- morte e lesioni personalì
- distruzione, deterìoramento, danneggiamento di cose
- danneggiamenti, lesioni, morte di anìmali,
in conseguenza di un sinistro verifi€atosì in relazione ai rischi descrilti in polizza.
Le garanzie previste nella presente sezione sono per le Società affiliate all'Endas quando svolgono attività
ìnerentì l'esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento diattività sportive e associative rientranti negli scopi
del Conlraente, compresa la conduzione/proprietà dei localì.
La garanzÌa comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per ; danni arrecati a terzi in
conseguenza dì interruzione o sospensìone totale o parziale di attività industrìali, €ommercialì, artigianali,
agricole o dìservizi a condizione però che tali dann;siano la conseguenza di morte o dì lesioni personalì o di
danneggiamenti a cose risarcibìli a termini di pol jzza.
La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale pattuìto in polizza, con un
limite pari al20% del massimale stesso.
La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per i danni di cose da terzi
causati da incendio di cose di sua proprieià o da lui detenute ferma l'esclusione deì danni alle cose che
l'assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.
Qualora l'Assicurato abbia in corso copeilure assicuratìve prestate con rischio accessorio a polizza del ramo
incendìo la presente estensione digaranzia opera in eccedenza a tale copertura,
La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzìone di impianti sportivi e dei locali in genere e
delle attrezzature anche per danni subiti dai Socie/o frequentatori degli impianti/locali stessi.
A maggiore precisazione e/o estensione dell'oggetto dell'assicurazione si conviene che sono comprese in
garanzia ì sotto elencati rischi e/o attività anche cedute in appalto con l'ìntesa che in tal caso la garanzia
comprende solo la R.C. dell'appaltante.
r' servizio pubblicitario tfamite ìnsegne, cartelli e striscioni;
/ orlanizzazione o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegnì,
manifestazioni sportive, gare, compresi l'allestimento e lo smontaggio;
servizio mense, bar, ristoranti, comprèsa la somministrazione di cibie bevande;
operazioni di progettazìone, montaggio, collaudo, manuten:ione, riparazlone e lnstallarìone degll
impianti dell'Assicuratoi
conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e proprÈta dei fabbricati in cui sisvol8e l'auività;
servizio antincendìo aziendale, anche in occasione di eventuale lnteNento al di fuori dell'area
dell'azienda e/o circolo:
operazione di prelievo e/o consegna mercìe materiali, comprese leoperazlonldl aarico e scarlco.
esercizio di uffici, depositi, magazzini e dalle attrezzatur€ ivi €sistenti, ovunque ubiaatl sulterìtorlo
italiano purché inerenti all'attività dichiarata in poliaa, esclusa la responsabìlità civile professìonale
derivante dall'attività svolta negli stessi.
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proprietà o esercizio delle attrezzature, degliimpiantie del materiale necessario per lo svolgimento
della disciplina sportiva.

Definizione attività orientatìve: ginnastica, fitness, nuoto, arti marzialì, basket, volley, danza, calcio,
burraco, attività ricreative in genere {esclusiequitazione e ciclismo).

PRECISAZIONI

Si ìntendono assicurate tutte le Società Sportive e Ricreative affilìate ad Endas che abbiamo pagato il
rinnovo d el tesse ra mento.
Si precisa che qualora la Società abbia in corso una copertura assicurativa per la propria

attività, la presente

polizza opera in eccedenza a tale copertura.

Eventuali rivalse verranno effettuate nei confronti delle Socìetà affiliate esonerando Endas da qualsiasi
obbligo.

Zurich prowederà alla liquidazione dell'indennízzo solo per la parte eccedente alle franchìgie sotto
riportate,
FRANCHIGIA

Perdanni a cose e animali - €500,00
Perdannia persone- € 10.000,00

ADESIONE FACOLTATIVA PER RIDUZIONE FRANCHIGIA

E'data facoltà alle Società affiliate dioperare una riduzione della franchigia indicata nell'allegato 1, tramite
il pagamento
La

di€ 50,00 (per Singola Società).

garanzia avrà effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento dell'adesione al broker.

Per le Società che abbiamo effettuato l'adesione la clausola Franchigia dell'allegato nr. 1, si intende

Franchigia frontale € 750,00 a persona.

ADESIONE FACOLTATIVA PER ELIMINAzIONÉ FRANCHIGIA

E'data facoltà alle Società affiliate dioperare l'incremento delmassimale a 3.000.000euro e l'elimihazione
della franchigia sul pfimo 1.000.000 euro, tramite il pagamento di€ 150,00 (perSingola Società).

la garanzia avrà effetto dalle ore 24,00 del eìorno del pagamento dell'adesione al brokef.
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MODULO ADESIONE POLIZZA N. 706 A 5410
Da inviare a SDM Brokersrl:
a mezzo fax a|n.06.97270748
- o a metzo e"mail info@sdmbroker.it

-o

Allegando foto.opia delbonifico effettuato di Euro 50,00 (Riduzione) o di Euro 150,00 (Eliminazione)
Oggetto: Integrazione Pol. Zurich 7064 5410

CF

SOCIETA'

città
e-mai (obbllgatorja)

Tel
ADESIONE:

o

Formula Riduzione 50,00 euro (Riduzione della franchisia a 750,00eurosulla

o

Fornula Eliminazione 150,00 euro (assiunse ì sèsuenti massimali alle Caranziegià previste nelllfiliarlone Endét
Rclîars îa é .000.000euoren/dfiarcl gia

dÌchiara di aver effettuato in data

i veÍ,aîento d

poLizza

Rcr7oOA5410)

€ 50.00 {eu-o c nquanrè/oo) o d: C 1 50,00 (e-ro

venticinqLre/00) sulconto corrente N. 458 BNL {IBAN 1T31E0100503310000000000458) ìntestaio a "SDM Bfoker srl",
qLraLe costo del premio assicurativo annuo per la coper.ura integrativa "RCf" op€rante daLle ore 24 de Ciorno di
va uta beneficiario delbonifico.

Aisensle pefglieffettidel'art.13delD.Lgs 30eiugno 2003, n,196sidichiara dlesserelnformatiche:
-'invÌodeldaucontenulineipres6ntemóduoèfinaizzatoallagestionedellacopertuEassicurativareativaalapolizzalnoggefroj
- I conferimento deidau èindispensabileaifinldellagestione de la copertura,
-l rinuloalconferimentononconsenteia gestionèdèllacopertura,
- lsoggettlo le categorledisoggetticulpossono esserècotuunlcatiidatisono:
1) la Conpagnia assjcurauva,

2) Endas.

-ldirjttlde l'lnteressatosonoque lprevistidall'art.7 de

o
o

consentire
non consent re
a trattamerto deldau contenulì nelpr€senre modu o,

data

D.LCs

n.196/2003.

