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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 
 

PREGO LEGGERE LE CONDIZIONI COMPLETE DI ASSICURAZIONE PRIMA DELL’ADESIONE ALLE NOSTRE PROPOSTE (VEDI ANCHE www.plurigea.com ) 
OPPURE TELEFONA AL N. 045.8101836 – 045.8100184 ORARIO UFFICIO 

 

CONTRAENTE: UNPLI ‐ Regione Veneto 
 

Sono ASSICURATI : 
1. UNPLI ‐ Regione Veneto ed altre Regioni d’Italia; 
2. Comitati e Consorzi UNPLI ‐ Regione Veneto ed altre Regioni d’Italia; 
3. singole Pro Loco del Veneto ed altre Regioni d’Italia; 
4. Comitati (locali), Consorzi (provinciali) delle Pro Loco del Veneto; 
5. Associazioni in Patrocinio: esclusivamente per le manifestazioni per le quali ricevono il patrocinio da una delle Associazioni 
ASSICURATE di cui ai punti da 1 a 4 sopra indicate, purchè sia pagato il relativo PREMIO 

 

ATTIVITÀ ASSICURATE: 

a) attività ricreative, culturali e sociali previste dagli statuti delle Associazioni ASSICURATE; 
b) manifestazioni sportive non a carattere agonistico, purché organizzate dalle suddette Associazioni senza l'intervento della 
federazione sportiva di riferimento dell'attività sportiva svolta 
c) fiere, esposizioni, mostre e mercati; 

d) spettacoli folcloristici, sfilate carnevalesche e simili; 
e) organizzazione di falò tradizionali; 
f) gite turistiche, camminate, gite in bicicletta, purchè senza l'impiego di aerei e treni; 
g) ordinaria manutenzione dei fabbricati utilizzati per le attività assicurate; 
h) gestione del verde pubblico e sfalcio dell’erba 
i) riunioni ed incarichi conferiti ai singoli, nei limiti delle attività degli statuti, purchè svolte dall'ASSICURATO o su incarico dello 
stesso, e comunque nel pieno rispetto di Leggi, Regolamenti e Normative previste. 
Per le Associazioni in Patrocinio (di cui al punto 5 sopra) le garanzie di polizza NON sono operanti per le ATTIVITÀ di cui alle 
lettere g) h) ed i) che precedono. 

 

GARANZIE OPERANTI 

Garanzia RCT 
La garanzia R.C.T. opera nei limiti tutti di polizza per la responsabilità civile derivante agli ASSICURATI ‐ compresi i Presidenti, 
Consiglieri, e collaboratori iscritti alle Associazioni ASSICURATE ‐ limitatamente alle ATTIVITÀ ASSICURATE, svolte anche presso 
terzi. 
È compresa anche la responsabilità civile che possa derivare agli ASSICURATI, limitatamente alle ATTIVITÀ ASSICURATE: 
‐ da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere; 
‐ da proprietà e/o conduzione dei fabbricati ove si svolgono le ATTIVITÀ ASSICURATE; a maggiore precisazione delle condizioni di 
polizza e del fascicolo informativo della presente polizza e per le sole garanzie di responsabilità Civile verso Terzi, nella 
definizione di Fabbricato vengono inclusi anche i palloni presso statici, le tensostrutture, i gazebo, le strutture con coperture e/o 
pareti esterne in teli fissi o mobili, le baracche e/o costruzioni in legno, plastica o metallo, anche se in forma di tettoie. 
‐ per danni a cose di proprietà di terzi (compresi i veicoli) trovantisi nell'ambito di svolgimento delle attività assicurate; 
‐ per danni a veicoli di terzi parcheggiati in apposite aree allestite a cura degli ASSICURATI nell'ambito delle ATTIVITÀ 
ASSICURATE; tale estensione opera con il limite di indennizzo per veicolo pari a 1.000 euro e di 5.000 euro per anno assicurativo 
per singolo ASSICURATO, previa applicazione di una franchigia pari a 400 euro per sinistro. 
Per l'attività di cui alla lettera e) sopra riportata, il limite di indennizzo per danni a cose si intende pari a 15.000 euro per anno 
assicurativo per singolo ASSICURATO, previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro. 

 

Durante fiere, esposizioni, mostre e mercati, è compreso il “Rischio smercio” nei limiti di quanto previsto all'Art. E.2, comunque 
escluso il vizio originario di prodotto. 
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SEGUE ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 
 
 

ESCLUSIONI 
Ferme le esclusioni previste dall'Art. E.6, sono inoltre esclusi: 
‐ spettacoli pirotecnici; 
‐ manifestazioni sportive a carattere agonistico o comunque che prevedano l'uso di veicoli o natanti a motore. 

 
A parziale deroga dell'art. E.5) punto 3) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono considerati terzi gli organizzatori, i 
dirigenti, i soci ed i volontari, anche durante l’attività di volontariato prestata durante lo svolgimento e l'allestimento delle 
manifestazioni organizzate dagli ASSICURATI . 
Sono considerati terzi tra loro i Presidenti, Consiglieri, e collaboratori iscritti alle Associazioni ASSICURATE, limitatamente ai 
danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 cod. pen. 
Sono comunque esclusi i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti (come da Art. E.6 punto 6) nonché i danni 
patrimoniali (come da Art. E.6 punto 28). 

 
 

Garanzia R.C.O. 
Opera nei limiti tutti di quanto previsto dagli Art. E.7, E.8 ed E.9. 

 
SOLUZIONI ASSICURATIVE E PREMIO 
La Soluzione Assicurativa che ogni ASSICURATO deve indicare nella comunicazione via fax, mail o PEC di cui al punto successivo, 
è una a scelta tra le 3 seguenti: 

 

SOLUZIONE A: RCT ed RCO con massimale 3.000.000 euro → Premio lordo: 150 euro 

SOLUZIONE B: RCT ed RCO con massimale 5.000.000 euro → Premio lordo: 180 euro 

SOLUZIONE C: RCT ed RCO con massimale 7.000.000 euro → Premio lordo: 250 euro 

Inoltre, esclusivamente per le Associazioni in Patrocinio (di cui al punto 5 sopra alla voce ASSICURATI) può essere scelta la 
seguente Soluzione D, valida per un massimo di 3 manifestazioni/eventi rientranti nelle ATTIVITA' ASSICURATE di cui alle lettere 
da a) ad f) e svolti da detta Associazione sotto il patrocinio di una delle Associazioni di cui ai punti da 1 a 4: 

 

SOLUZIONE D: RCT ed RCO con massimale 3.000.000 euro → Premio lordo: 100 euro 
Per la SOLUZIONE ASSICURATIVA D, l'Associazione in Patrocinio dovrà comunicare preventivamente rispetto all'inizio della 
manifestazione/evento, la volontà di includere detta manifestazione tra le 3 previste da tale soluzione, inviando il modello di 
adesione via fax, mail o PEC ed allegando la copia del bonifico bancario con il pagamento del relativo premio. 
Per la SOLUZIONE ASSICURATIVA D, fermo quanto ai punti precedenti, la validità della copertura potrà operare solo per la durata 
delle manifestazioni di cui abbiano dato comunicazione preventiva. 

 

Il PREMIO è dovuto per intero anche qualora l'ASSICURATO dovesse aderire in corso di annualità; resta comunque ferma la 
scadenza della copertura come riportata in polizza (o alle successive annualità, qualora sia rinnovata la polizza ed il relativo 
pagamento). 

 

OPERATIVITA' DELLA POLIZZA e PAGAMENTO DEL PREMIO dagli ASSICURATI 
Le GARANZIE di polizza operano purchè l'ASSICURATO abbia comunicato a mezzo fax, mail o PEC direttamente all'intermediario 
che ha in carico la polizza : 
‐ la propria volontà di aderire alla polizza; 
‐ la SOLUZIONE ASSICURATIVA scelta, la propria Denominazione, il Codice Fiscale/P.IVA, il Comune di residenza, la Categoria 
ASSICURATO (da 1 a 5 come sopra indicati). 

 
Le GARANZIE di polizza per ogni ASSICURATO decorrono: 
‐ dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello del bonifico bancario con il quale l'ASSICURATO ha pagato il PREMIO; 
‐ dalle ore 24.00 del giorno della valuta con il quale l'ASSICURATO ha pagato il PREMIO, qualora la data di valuta sia successiva a 
quella del bonifico bancario; 
‐ scadono alle ore 24.00 della scadenza annuale indicata in polizza (o di successive annualità, qualora sia rinnovata la polizza ed il 
relativo pagamento); 


