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Polizze Centri Sportivi e Circoli/Centri Estivi 

Caratteristiche, condizioni, modalità

Premessa 

Si tratta di POLIZZE AGGIUNTIVE ALLA POLIZZA TESSERAMENTO e, come tali, necessitano di una 

sottoscrizione a parte per la loro attivazione.  

Le Polizze sono state appositamente studiate da esperti delle problematiche di chi si occupa della gestione 

di attività sportive per i Comitati Provinciali/Regionali e per le Associazioni che gestiscono strutture sportive 

e circoli o che organizzano Centri Estivi e consentono, a costi estremamente vantaggiosi, di ampliare la 

gamma delle coperture assicurative (e quindi dei servizi da poter corrispondere ai nostri tesserati) offerte 

dalla Polizza Tesseramento. 

POLIZZA CENTRI SPORTIVI E CIRCOLI 

Descrizione 
La Polizza è rivolta alle associazioni affiliate e ai Comitati Provinciali/Regionali US Acli che gestiscono, sia 
come locatari sia come proprietari, strutture sportive e circoli.  
Si tratta di una polizza a tre moduli indipendenti  che mette in copertura:  

• per i danni subiti dalla struttura

• per i danni che si possono produrre a terzi

• per i danni da furto

La polizza inoltre prevede delle garanzie specifiche attivabili per coloro che gestiscono Centri Ippici (es. i 
danni subiti dagli animali in caso di incendio o la R.C. degli stessi verso terzi). 

Caratteristiche  
Le coperture previste dalla polizza sono le seguenti: 

• INCENDIO: per i danni riportati dalla struttura e dal suo contenuto che possono derivare da
molteplici eventi fortuiti quali incendi, eventi atmosferici (inondazioni, alluvioni, allagamenti),
sovrarischio di neve, acqua piovana, acqua condotta, terremoti, rottura di vetri e cristalli, fenomeni
elettrici, merci in refrigerazione, onorari di architetti e professionisti in genere, ricorso terzi, eventi
socio politici, terrorismo e sabotaggio. Limite di 5.000.000,00 di euro per sinistro e periodo
assicurativo.
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• FURTO: Mette in copertura il danno cagionato dal furto del contenuto della struttura. L’indennizzo
è a primo rischio assoluto. Viene cioè corrisposto il valore del bene sottratto per intero fino a
decorrenza del valore assicurato.
La polizza prevede un minimo di 2.600,00 e un massimo 25.000,00 euro di come limiti di
assicurabilità
Le principali garanzie previste sono/le possibili opzioni di scelta sono:

1. Furto e rapina del contenuto nel limite del capitale assicurato

2. Furto e rapina di denaro e valori nel limite del 20% del capitale assicurato

3. Garanzia portavalori non nominato nel limite del 20% del capitale assicurato

• RESPONSABILITÀ CIVILE: La Polizza prevede tre opzioni di scelta da parte del contraente in base ai
massimali e al numero di tesserati. Sono presenti le Garanzie RCT, a copertura dell’assicurato quale
civilmente responsabile per i danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di fatto
accidentale verificatosi in relazione all’attività svolta, e RCO che preserva l’assicurato quale
civilmente responsabile per danni causati a prestatori di lavoro subordinato per gli infortuni sofferti
(purchè non iscritti all’INAIL).
La garanzia di RC mette in copertura personalmente anche i Dirigenti e i Dipendenti della
Società/Associazione o Ente convenzionato assicurato.

La polizza prevede un premio minimo di attivazione di 160,00 euro ed il suo costo è variabile in base 
alla tipologia e alla metratura della struttura, al numero dei tesserati e ai massimali scelti per la RC e le 
garanzie scelte dal contraente. 

Attivazione 
La polizza è sottoscrivibile unicamente dalle Associazioni affiliate o Comitati Provinciali/Regionali US Acli 
attraverso i seguenti  passaggi:  

• La polizza viene attivata unicamente tramite invio di tutta la documentazione presente in
allegato alla e-mail assicurazione@us.acli.it  dell'ufficio assicurativo nazionale US Acli
(all’attenzione del Referente Assicurativo – Alessandra Tacchini) accompagnata  dalla copia del
bonifico bancario effettuato a favore di AON S.p.A.

• Gli uffici della AON S.p.A prenderanno contatto con il contraente per l’invio in tempi più
brevi possibili del simplo di polizza a cui dovrà essere restituito firmato da parte del contraente.

• La Polizza sarà attiva dalle ore 0,01 del giorno successivo alla ricezione da parte di
AON S.p.A. del “Foglio Preventivo” vistato per approvazione accompagnato dalla copia del
bonifico attestante l’avvenuto pagamento da parte della Sede Nazionale US Acli.

Pagamento 
Il pagamento della polizza va fatto unicamente a 

> IBAN IT 85 E 02008 05351 000500073869

> Causale: Versamento premio formula integrativa centri sportivi e circoli 

AON S.p.A.
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Descrizione 
La Polizza è rivolta alle associazioni affiliate e Comitati che organizzano Centri Estivi con e senza 
pernottamento e mette in copertura per i danni da infortunio che possono essere sofferti dai partecipanti e 
dagli accompagnatori e i danni da RCT a cui i gestori siano tenuti a risarcire quali civilmente responsabili.  

Caratteristiche  
Si tratta di una polizza che mette in copertura gli organizzatori di Centri Estivi per le problematiche legate ai 
danni che possano derivare da: 

• INFORTUNIO: per i danni che possono essere sofferti dai partecipanti e dagli accompagnatori del
Centro Estivo. Le principali garanzie previste sono:

1. Morte (max. 50.000,00 euro)

2. Invalidita Permanente (max. 75.000,00 euro con franchigia assoluta 3%)

3. Rimborso spese mediche (max. 5000,00 euro con scoperto 10% min. 150,00 euro)

4. Indennità da ricovero (25,00 euro max. 365 gg.)

5. Day Hospital (12,50 euro max. 200 gg.)

6. Spese Odontotecniche (max. 500,00 euro)

7. Acquisto lenti per danno oculare (max. 500.00 euro)

8. Spese trasporto salma (max. 500,00 euro)

La polizza presenta inoltre una vasta estensione di casi rientranti negli infortuni (asfissia, 
avvelenamento, assideramento, colpi di sole etc.) e, in deroga agli artt. 1900 e 1912, sono inclusi 
anche gli infortuni derivante da colpa grave da parte dell’assicurato.  

Per i partecipanti senza pernottamento è prevista una copertura per il rischio “in itinere” che mette in 
copertura gli infortuni che possono accadere nello spostamento da abitazione a centro estivo e 
viceversa con una tolleranza di un’ora. In caso di infortunio plurimo il limite di indennizabilità per la 
compagnia è stabilito in 1.500.000,00 euro. 

Il costo giornaliero per persona della copertura infortuni è di 0,50 euro senza pernottamento e di
0,60 euro con pernottamento.

• RCT: per i danni che l’assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge,
a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) involontariamente cagionati a terzi, per morte,
per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro
verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. E’ presente la copertura RCO
verso i prestatori di lavoro che subiscano una invalidità superiore al 5% è tiene indenne l’assicurato
anche da azioni di rivalsa da parte dell’INPS.
La copertura ha validità nei paesi del territorio europeo per quanto riguarda la RCT e in tutto il
mondo per la copertura RCO.
I costi vengono determinati in base alla durata del Centro Estivo e del numero di partecipanti e
sono visualizzabili nella tabella allegata.

POLIZZA CENTRI ESTIVI
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Trattandosi di un tipo di servizio che può essere soggetto a possibili variazioni nel corso del periodo di 
validità delle condizioni assicurative (adesioni solo giornaliere o in corso di svolgimento del centro estivo 
stesso), la polizza prevede una regolazione del premio in base alle modifiche registrate durante lo stesso 
periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in 
polizza di 50 euro. 

Attivazione 
La polizza è sottoscrivibile unicamente dalle Associazioni affiliate o Comitati Provinciali/Regionali US Acli 
attraverso i seguenti  passaggi:  

Per chiarimenti o ulteriori informazioni generali sulle caratteristiche delle polizze il riferimento è 
Alessandra Tacchini – Referente Assicurativo della Sede Nazionale USAcli – Tel. 06/5840230 Fax
06/5840564 E-mail: assicurazione@us.acli.it.

• La polizza viene attivata unicamente tramite invio di tutta la documentazione presente in allegato alla
e-mail assicurazione@us.acli.it  dell'ufficio assicurativo nazionale US Acli (all’attenzione del Referente
Assicurativo – Alessandra Tacchini) accompagnata  dalla copia del bonifico bancario effettuato a
favore di AON S.p.A.

• Gli uffici della AON S.p.A prenderanno contatto con il contraente per l’invio in tempi più brevi
possibili del simplo di polizza a cui dovrà essere restituito firmato da parte del contraente.

• La Poliz z a sarà attiva dalle ore 0,01 del giorno successivo alla ricez ione da parte di AON
S.p.A. del “Foglio Preventivo” vistato per approvaz ione accompagnato dalla copia del bonifico
attestante l’avvenuto pagamento da parte della Sede Nazionale US Acli.

Pagamento 
Il pagamento della polizza va fatto unicamente a 

> IBAN IT 85 E 02008 05351 000500073869

> Causale: Versamento premio formula integrativa centri estivi 

AON S.p.A.


