
ESTRATTO DELLA POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE BASE N° M04035677/09 
CONTRATTA DALLO CSEN PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI AFFI LIATE. 
 
Questo testo rappresenta la parte significativa della polizza ed è stato estratto dall’originale 
aggiungendo solo alcune note esplicative. 
  
CONDIZIONI PARTICOLARI 
 
Art. 1) 
La FONDIARIA – SAI SpA  alle condizioni Generali e Particolari che seguono, garantisce la 
Contraente CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale – ed i propri Dirigenti contro il rischio 
della Responsabilità Civile derivante loro, ai sensi di legge, dalle attività proprie dell’Associazione 
come previste dallo statuto tese ad organizzare e promuovere iniziative sportive, culturali, sociali 
e/o del tempo libero che si svolgano anche nei Paesi della Comunità Europea, purché queste 
ultime avvengano in rappresentanza ufficiale dello CSEN. 
Tale copertura si intende estesa alla istanze territoriali dell’Associazione quali i Comitati Regionali 
e Provinciali ed ai loro Dirigenti. 
 
Art. 2) 
L’assicurazione è operante altresì per la responsabilità civile  derivante ad ogni Associazione, 
Circolo o Società Sportiva affiliata per danni subiti da terzi compresi fra questi gli stessi iscritti per 
fatti che fossero ascrivibili alla responsabilità della singola Associazione e/o dei suoi Dirigenti o 
addetti in conseguenza di: 
 

a) attività sportive e ricreative, culturali, formative, e associative in genere (incluse, ma non 
limitate a: softair, atletica, arti marziali, modellismo spaziale , tiro con l’arco, parkour, 
ginnastica e bodybuilding, sport con palla, danza, sport acquatici e subacquei, giochi di 
ruolo, giochi da tavolo, calcio, ciclismo, pattinaggio, equitazione, fuoristrada, sport nautici, 
sci, tennis, etc.), di gare allenamenti e prove, manifestazioni nelle discipline sopra 
descritte, riunioni e corsi in genere, campi scuole e simili; 

b) proprietà e conduzione  di attrezzature, impianti sportivi e materiale necessario per lo 
svolgimento dell’attività sportiva e associativa in genere, escluse tribune, stadi, arene, 
cinodromi, velodromi e sferisteri; 

c) proprietà e conduzione dei locali dove hanno sede le varie strutture associative nonché 
esercizio di spacci e bevande purché aperti ai soci tesserati; 

d) la conduzione ed organizzazione di corsi di preparazione sportiva di ogni grado, purché 
svolti sotto controllo diretto di tecnici o allenatori tesserati o di Dirigenti della Società stessa, 
nonché per tutte le attività che le Società Sportive, in aderenza a quanto indicato nelle 
schede di affiliazione, organizzano e promuovono sotto l’egida dello CSEN anche 
all’esterno dell’ambito fisico del Circolo o Associ azione.  

Art. 3) 
In deroga all’ art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione viene modificato il periodo di mora 
da giorni 15 a giorni 30. 
 
Art. 4) MASSIMALE  
L’assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino alla concorrenza di: 
 
€ 1.500.000 (unmilionecinquecentomila/00) per ogni sinistro qualunque sia il numero di 

persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano 
sofferto danni a cose od animali di loro proprietà. 

 
Franchigia 
La presente garanzia si intende prestata con franchigia fissa ed assoluta di € 250,00 
(duecentocinquanta/00) per sinistro limitatamente ai danni a cose ed animali. 
 


