
                                   

 

SCHEDA DI POLIZZA  RAMO RCT  

 

Compagnia: REALE MUTUA  

Scadenza 31/12/2014  

 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO 

  

La polizza assicura la Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge all’Assicurato nella sua qualità di  

affiliato alla Federazione Italiana Vela per quanto riguarda esclusivamente la pratica del Kite-Board  

e WindSurf  

  

 MASSIMALI GARANTITI  

 RCT € 1.000.000,00 PER OGNI SINISTRO E PER ANNO  

 € 1.000.000,00 COL LIMITE PER OGNI PERSONA  

 € 1.000.000,00 COL LIMITE PER DANNI A COSE  

  

 Assicurati  

Tesserati alla disciplina del KITE-BOARD e WINDSURF relativamente alle attività previste dallo Statuto  

Federale e nell’ambito delle iniziative intraprese dalla Federazione o dalle società affiliate per la suddetta  

disciplina  

Rischi garantiti  

R.C.T.  

La garanzia comprende i rischi derivanti da:  



 Esercizio e svolgimento attività sportiva anche per gli allenamenti individuali svolte in aree autorizzate  

 Riunioni, incarichi missioni e trasferimenti organizzati con mezzi pubblici di trasporto di proprietà o a  

disposizione di FIV  

 Partecipazione a corsi di formazione, gare e/o manifestazioni  

  

 Garanzie comprese  

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta delle garanzie  

assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l’assicurazione vale anche per i seguenti  

rischi:  

 Danni alla proprietà e conduzione di tutto il materiale e attrezzature necessarie per lo svolgimento  

del’ attività assicurata  

 Responsabilità derivante all’Assicurato per le cose consegnate in custodia  

 Copertura RCA in secondo rischio per circolazione di veicoli a motore su strade o aree private   

 Danni da interruzione o sospensione attività 

 Viaggi collettivi da e per luogo gare e allenamenti effettuati con mezzi pubblici, esclusi i mezzi aerei  

  

 Rischi Esclusi  

Ad integrazione di quanto è previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazioni non sono compresi i danni  

conseguenti e/o derivanti da atti di terrorismo e/o sabotaggio nonché i danni verificatisi in occasione di  

guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;  

I danni derivanti dalla proprietà, esercizio, manutenzione e conduzione deghli impinati, delle installazioni,  

compreso insegne, cartelli e striscioni.  E’ esclusa inoltre la responsabilità in capo alla Federazione, alle 

Società Sportive e ai Circoli affiliati per  

tutte le attività da loro organizzate.  

  

 Franchigie  

Franchigia di € 300,00 per ciascun sinistro a cose  

  



Persone non considerate Terze  

 il coniuge, i genitori e ed i figli degli assicurati nonché qualsiasi altro parente od affine convivente ad  

eccezione dei casi riguardanti le lesioni personali in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, le lesioni  

stesse si siano verificate durante le attività garantite dalla presente assicurazione.  

  

  

Validità Territoriale  

Mondo Intero  

  


