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Copertura Responsabilità Civile Terzi 

Pol. 706 A 5410 

 

                          

 

 

Garanzie prestate: 

- Massimale unico: 2.000.000 euro 

- Effetto: dalle 24,00 del 31/12/2020 alle 24,00 del 30/06/2021 
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APPENDICE N. 1 ALLA POLIZZA 706 A 5410 

ENDAS 

Ente Nazionale Di Azione Sociale 

 

Oggetto dell’Assicurazione 
La Società 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 cagionati a terzi per: 
- morte e lesioni personali 
- distruzione, deterioramento, danneggiamento di cose 
- danneggiamenti, lesioni, morte di animali,  
in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza. 
Le garanzie previste nella presente sezione sono per le Società affiliate all’Endas quando svolgono attività 
inerenti l’esercizio, l’organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi 
del Contraente, compresa la conduzione/proprietà dei locali. 
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni arrecati a terzi in 
conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, 
agricole o di servizi a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di 
danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. 
La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale pattuito in polizza, con un 
limite pari al 20% 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 proprietà o da lui detenute ferma l’esclusione dei danni alle cose che 
l’assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. 
Qualora l’Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo 
incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura. 
La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di impianti sportivi e dei locali in genere e 
delle attrezzature anche per danni subiti dai Soci e/o frequentatori degli impianti/locali stessi. 
A maggiore precisazione e/o estensione dell’oggetto dell’assicurazione si conviene che sono comprese in 
garanzia i sotto - elencati rischi e/o attività anche cedute in appalto con l’intesa che in tal caso la garanzia 
comprende solo la R.C. dell’appaltante. 

✓ servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni; 
✓ organizzazione o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, 

manifestazioni sportive, gare, compresi l’allestimento e lo smontaggio; 
✓ servizio mense, bar, ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande; 
✓ operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli 

impianti dell’Assicurato; 
✓ conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e proprietà dei fabbricati in cui si svolge l’attività; 
✓ servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell’area 

dell’azienda e/o circolo; 
✓ operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico. 
✓ esercizio di uffici, depositi, magazzini e dalle attrezzature ivi esistenti, ovunque ubicati sul territorio 

italiano purché inerenti all’attività dichiarata in polizza, esclusa la responsabilità civile professionale 
derivante dall’attività svolta negli stessi. 
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✓ proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento 
della disciplina sportiva. 

 
Definizione attività orientative: ginnastica, fitness, nuoto, arti marziali, basket, volley, danza, calcio, 
burraco, attività ricreative in genere (esclusi equitazione e ciclismo). 
 

 
PRECISAZIONI 
 
Si intendono assicurate tutte le Società Sportive e Ricreative affiliate ad Endas che abbiamo pagato il 
rinnovo del tesseramento. 
 
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 Società affiliate esonerando Endas da qualsiasi 
obbligo. 
 
Zurich provvederà alla liquidazione dell’indennizzo solo per la parte eccedente alle franchigie sotto 
riportate.  
 
FRANCHIGIA 
Per danni a cose e animali -   € 500,00   
Per danni a persone -        € 10.000,00  
 
 

ADESIONE FACOLTATIVA PER RIDUZIONE FRANCHIGIA 

E’ data facoltà alle Società affiliate di operare una riduzione della franchigia indicata nell’allegato 1, tramite 
il pagamento di € 50,00 (per Singola Società). 

La 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 
abrogata e così sostituita: 

Franchigia frontale € 750,00 a persona. 

 

ADESIONE FACOLTATIVA PER ELIMINAZIONE FRANCHIGIA 

E’ data facoltà alle Società affiliate di operare l’incremento del massimale a 3.000.000 euro e l’eliminazione 

della franchigia sul primo 1.000.000 euro, tramite il pagamento di € 150,00 (per Singola Società). 

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

 


