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 P 
Polizza Assicurazione RESPONSABILITÀ CIVILE  VERSO TERZI 

  Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  

  (DIP aggiuntivo Danni)  

  Società: Società Cattolica Assicurazione 

 

      Prodotto: RC RC Associazione di Cultura Sport e tempo libero - A.C.S.I” 
 
Data di realizzazione: 31/12/2019 – Il presente DIP aggiuntivo Danni è l’ultimo disponibile 

  
 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel 
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale 
Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione 
patrimoniale dell’Impresa.   

 
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.  
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA, iscritta nell’Albo delle Società Coop. al n. 

A100378. Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; città Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: 

cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it Impresa autorizzata all'esercizio 

delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, 

Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019. 

Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare: 
 del Patrimonio Netto è pari a 1.717 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro – il 

totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.231 milioni di euro); 
 del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 972 milioni di euro (a); 
 del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 437 milioni di euro; 
 dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.802 milioni di euro (b)  
 dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.403 milioni di euro. 
 
Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,85 volte il requisito 
patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a). 
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente 
link: www.cattolica.it/idcorporate 

Al contratto si applica la legge italiana  
  

 Che cosa è assicurato?  
A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che i massimali 
assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di Cattolica Assicurazioni per 
sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso 
limite di indennizzo. 
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a 
terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in 
relazione all'attività descritta in polizza.  
 
Polizza di Responsabilità Civile sport vari –attività Ludiche  

 Si Assicura l’attività sportiva e non dell'associazione con esclusione delle seguenti pratiche sportive: la pratica di 
pugilato (escluso allenamenti), alpinismo oltre il terzo grado, freeclimbing, speleologia, salto dal trampolino con sci 
o idrosci, sci acrobatico,  paracadutismo e sport aerei in genere, jumping e simili, sports comportanti l'uso di veicoli 
a motore, immersione con autorespiratore in mare, laghi e fiumi (salvo quanto previsto all'art. 29 delle condizioni 
di polizza allegate), rafting (salvo il canyonig e river trakking).  

 Attività ricreativa — ludico — culturale Feste, cene, riunioni, conferenze, giochi vari, gite/turismo sociale, il tutto 
organizzato e svolto dall’Assicurato nell'ambito delle sedi e/o impianti preposti e non. 
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 Attività di volontariato e Protezione civile Si assicurano le attività connesse al volontariato, incluso quello di 
Protezione Civile per gli eventi occorsi, durante l'espletamento delle attività previste nello statuto dell'associazione 
di, compreso gli allenamenti/addestramenti e la azioni salvataggio in genere, rimanendo esclusa ogni attività 
inerente la guida di velivoli, elicotteri e/o similari. L’attività di volontariato e/o di Protezione Civile , nei limiti delle 
condizioni di polizza, i volontari e le associazioni aderenti sono assicurati/e come previsto dalle leggi sul Terzo 
Settore: legge quadro n.266 del 11 agosto 1991/D.lgs. 117/2017. 

 
L'assicurazione si intende prestata a favore: 
A) del Contraente; 
B) delle sue associazioni affiliate e/o aggregate. 
C) degli associati/allievi/tesserati/iscritti per danni cagionati a terzi. 
D) degli Ausiliari in relazione alle attività indicate in polizza. 
La Società rinuncia a conoscere il nominativo delle suddette associazioni e/o persone; per la loro identificazione si farà 
riferimento ai libri associativi (e/o altra documentazione probatoria) che la Contraente si impegna a consegnare alla 
Compagnia in qualsiasi momento, su semplice richiesta. 
 
Polizza responsabilità Civile Istruttori  
durante lo svolgimento di  attività prestate nella sua qualità di: tecnico/istruttore/arbitro/allenatore/giudice di gara e/o altre 
figure assimilabili La presente polizza vale anche per l’attività prestata a favore di atleti  diversamente abili così come 
previsto dal decreto legislativo del 06/10/2011 pubblicato in G.U. n.28 del 03/02/2012. 
L’assicurazione si intende prestata a favore dell’ Assicurato, anche quando presta la sua  opera al di fuori delle attività 
promosse dall’Acsi e purché sia tesserato Acsi. 
Ai fini dell’operatività della polizza,  gli Assicurati devono dimostrare di  essere in possesso alternativamente di almeno una 
delle seguenti abilitazioni 
 
• Diploma di Laurea in Scienze motorie; 
• Diploma I.S.E.F; 
• Percorso formativo di Istruttore Tecnico come disciplinato dalle Federazioni o dagli Enti di promozione Sportiva 
riconosciuti dal C.O.N.I; 
• Percorso formativo abilitante promosso e/o regolamentato da leggi Regionali. 
 
La Società rinuncia a conoscere il nominativo delle suddette persone, per la loro identificazione si farà riferimento ai libri 
associativi che la Contraente si impegna a consegnare alla Compagnia in qualsiasi momento, su semplice richiesta. 
 
Polizza di responsabilità civile Generale Ciclismo  
L’assicurazione vale  per la Responsabilità Civile derivante al tesserato A.C.S.I. Settore Ciclismo durante la partecipazione 
ad allenamenti collettivi o individuali purchè questi siano previsti, disposti , autorizzati o controllati dall’organizzazione 
sportiva, anche per il tramite dei suoi organismi periferici e delle associazioni affiliate, del soggetto obbligato. I tal caso, ai 
fini dell’ammissione dell’infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia deve essere accompagnata da una 
dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’organismo sportivo per il quale il soggetto è tesserato, che attesta, sotto 
propria responsabilità, la veridicità della dichiarazione resa.  
 E’ inoltre estesa alla responsabilità in relazione al possesso del relativo cartellino di “maestro” durante l’attività di 
accompagnatore, istruttore, sorvegliante designato da Società sportive regolarmente affiliate alla Contraente quando si 
trovino incaricati a condurre o organizzare corsi di ciclismo o di mountain bike aperti a tesserati A.C.S.I Settore Ciclismo e 
non. S’intende operante l’assicurazione anche nel caso vi sia scambio di mansione o qualifiche tra tesserati, purché lo 
scambio sia consentito dal regolamento A.C.S.I Settore Ciclismo o autorizzato dai relativi comitati provinciali.  
A maggior precisazione è compresa la responsabilità che dovesse ricadere sulla  Spett. ACSI – Settore Ciclismo anche per 
fatti dannosi a terzi posti in essere da polizia, carabinieri, vigili urbani e appartenenti al servizio d’ordine anche se non 
tesserati A.C.S.ISETTORE CICLISMO  , ma comandati al servizio d’ordine dall’assicurato che nella sua qualità di società 
affiliata A.C.S.I-SETTORE CICLISMO  ha organizzato la manifestazione, esclusi in ogni caso i rischi soggetti alla legge 
990/69 e successive modifiche.  
L’assicurazione vale anche per la responsabilità che eventualmente venga attribuita alla contraente per fatto di una società 
affiliata.  
 
Polizza responsabilità Civile Pedalate Ecologiche  
La Società assicura il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato partecipante a manifestazioni 
ciclistiche organizzate da Società Sportive regolarmente affiliate alla Contraente.  
Dette manifestazioni, "pedalata ecologica", dovranno essere preventivamente comunicate tramite fax su appositi moduli, 
su cui dovranno essere indicati tutti i dati quali la denominazione della manifestazione, della Società Organizzatrice, la data 
e il luogo di svolgimento della stessa. 
La copertura entrerà in vigore dalle ore 24 del giorno precedente l'inizio della manifestazione e cesserà alle ore 24 del 
giorno stesso dello svolgimento della manifestazione. 
Gli iscritti dovranno essere indicati in appositi registri depositati presso la Contraente secondo le modalità stabilite dallo 
stesso Ente con apposite nonne interne e conosciute agli Assicurati. 
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Polizza responsabilità civile Social Bike  
E’ assicurata la responsabilità Civile dell'assicurato/iscritto ACSI - titolare della tessera denominata SOCIAL BIKE, di quanto 
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente  responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e 
spese) di danni involontariamente cagionati a terzi durante ed esclusivamente  l'attività di conducenti di bicicletta, a seguito 
dell'utilizzo  per spostamenti  quotidiani per morte e lesioni personali; distruzione o deterioramento di cose in conseguenza 
di un sinistro verificatosi in relazione al rischio sopra descritto. 
Si intendono inclusi i sinistri verificatisi alla guida di bici elettriche e handbike 
 
Polizza responsabilità Civile tessere giornaliere  
La Società assicura il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato partecipante a manifestazioni 
ciclistiche anche competitive organizzate da Società Sportive regolarmente affiliate alla Contraente./comitati Acsi. Dette 
manifestazioni, dovranno essere preventivamente comunicate tramite fax su appositi moduli, così come definito al presente 
articolo - " su cui dovranno essere indicati tutti i dati quali la denominazione della manifestazione, della Società 
Organizzatrice, la data e il luogo di svolgimento della stessa. 
Gli iscritti dovranno essere indicati in appositi registri depositati presso la Contraente secondo le modalità stabilite dallo 
stesso Ente con apposite norme interne e conosciute agli Assicurati. 
La copertura è valida esclusivamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione, dalla partenza all'arrivo, e 
decade al momento di termine della stessa 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Che cosa NON è assicurato?  

Rischi esclusi 

Oltre a quanto indicato nel DIP sono previste le seguenti esclusioni di rischio per le Sezioni. 
 
Sono esclusi dall'assicurazione alcuni sport indicati a seconda delle coperture specifiche  
I tesserati assicurati non sono considerati terzi fra di loro 
Tutti i danni da circolazione stradale di veicoli a motore su strade di uso pubblico o ad esse equiparate   
 
Si intendono esclusi dalla copertura i danni derivanti da qualsivoglia attività e/o terapia fisica e 
strumentale riservati a personale medico e sanitario professionale. 
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.: 
a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od 
affine con lui convivente; 
b) i dipendenti dell’Assicurato, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro 
rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all’attività cui si 
riferisce l’assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza. 
 
Polizza Rc istruttori nel caso per il medesimo rischio per cui è prestata la presente polizza, risulti 
operante altra Assicurazione stipulata dall’Assicurato e/o da struttura pubblica e privata, la copertura 
opera in secondo rischio in eccedenza ai Massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a 
concorrenza dei Massimali garantiti dalla Polizza; in caso contrario la presente polizza opera in primo 
rischio. 
Sono espressamente esclusi i danni immateriali di natura patrimoniale o non patrimoniale (intendendosi 
per tal i danni subiti da terzi che non siano conseguenza di Danni Materiali e Corporali) 
 
Polizza Rc Pedalate Ecologiche e polizza Rc tessere giornaliere  
si intendono esclusi dalla presente copertura tutti i danni provocati/subiti a biciclette di qualsiasi genere 
 

  

  Ci sono limiti di copertura?  
 
Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si indicano di seguito le ulteriori limitazioni di copertura delle 
Sezioni. 
 
ESCLUSIONI 
Sono esclusi i danni da: 

 veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. 
"committenza auto", 

 da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle 
disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età; 
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 conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, 
impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari 
ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 

 da furto, salvo quanto diversamente previsto in polizza; 
 

 a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza; 
 

 alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere 
dovuti a cedimento, franamento e vibrazioni del terreno; 

 verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente 
(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). 

 
 
Tabella Franchigie/scoperti 
 
Polizza di responsabilità 
Civile sport vari  

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 1.500,00 per ogni 
sinistro, pertanto eventuali sinistri indennizzabili verranno liquidati al netto della presente 
franchigia. Restano fermi scoperti e/o franchigie di importo superiore e/o inferiore previsti in 
polizza per specifiche garanzie. Esclusivamente per i danni provocati dai Volontari di 
Protezione Civile e APS Associazioni di Promozione Sociale la franchigia applicata sarà pari 
a euro 500,00. 

Polizza Responsabilità civile 
Istruttori  

Si intende fissata a carico dell'assicurato/iscritto la franchigia di Euro 250,00 
 

Polizza Responsabilità civile 
–Social Bike  

Si intende fissata a carico dell'assicurato/iscritto la franchigia di Euro 300,00 

Polizza Responsabilità Civile 
settore Ciclismo  

 200 euro a carico del tesserato per sinistri avvenuti in allenamento per danni a cose 
e persone  

 300 a carico delle Società per i danni a cose 
 
 
 

 
  

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?  

Cosa fare in caso di 
sinistro? 

Denuncia di sinistro 
La denuncia di sinistro, con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e 
conseguenze, deve essere presentata o inviata con una delle seguenti modalità,entro 30 (trenta) 
giorni - a pena di decadenza - dall'avvenuto Sinistro 
• tramite mail pec all’indirizzo: bsitalia.genova@pec.net  
• tramite mail all’indirizzo: sinistriacsi@bsitalia.it  
• tramite portale www.bsaffinity.it 
• via posta raccomandata a B & S italia spa  via S. Luca, 12/54 - 16124 Genova 
Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di 
accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti 
giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. 
Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l’invio di documentazione 
o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Compagnia ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento 
del danno in ragione del pregiudizio sofferto 
 
Prescrizione:  
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti 
derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal 
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile il 
termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all’assicurato il risarcimento dei propri danni o ha 
promosso contro di questo l’azione. 
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Dichiarazioni inesatte 
o reticenti  Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Obblighi dell’impresa  

I termini entro i quali Cattolica Assicurazioni si impegna a pagare l’indennizzo sono variabili in funzione 
dell’entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso. 
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora 
dal procedimento stesso risulti che lo stesso sinistro non sia stato provocato con dolo del Contraente o 
dell’Assicurato e delle persone di cui devono rispondere. 

  
 

 Quando e come devo pagare?  

Premio  
 
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Rimborso  
A seguito di recesso dal contratto, se non con effetto dalla scadenza di una rata di premio, si farà 
luogo al rimborso al Contraente del premio annuo pagato e non goduto, tranne le imposte. 

  

 Quando comincia la copertura e quando finisce?  

Durata  
 
Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.  

 

Sospensione  Non è prevista la sospensione delle garanzie.  
  

 Come posso disdire la polizza?  

Ripensamento dopo la 
stipulazione  

Non è prevista la possibilità del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla 
stipulazione. 

Risoluzione  Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni  
  

 A chi è rivolto questo prodotto?  
Il prodotto è destinato a un’associazione, società, scuola sportiva con o senza gestione di impianti sportivi anche con tribune e 
attrezzature (con o senza proprietà e locazione a terzi), anche aperti a terzi non soci, escluse le attività fisiche svolte sotto controllo 
medico (es. ginnastica riabilitativa, fisioterapica, correttiva). 
Sono inoltre assicurabili associazioni non sportive, ONLUS o meno, di volontariato o meno, operanti in campi diversi. 

  

Quali costi devo sostenere?  
  

- Costi di intermediazione 
 
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari: 
 

Garanzie di responsabilità civile  15% 
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?  

All’impresa 
assicuratrice  

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: 
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa 
Servizio Reclami di Gruppo 
Lungadige Cangrande n°16 – 37126 Verona (Italia) 
Fax: 045/8372354 
E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it 
 
Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente, numero di polizza e 
nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si 
lamenta l’operato. 
La Società invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. 

All’IVASS  
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 
- 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it   

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali:  

Mediazione  
Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, 
consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere 
un’azione giudiziale 

Negoziazione assistita  
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Facoltativa 

Altri sistemi alternativi 
di  

risoluzione delle 
controversie  

 
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo 
rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di 
Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: 
http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto 
competente, dandone notizia al reclamante. 

  

 
LEGG  

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET 
DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO 
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL 
CONTRATTO MEDESIMO.   

  
  
  


