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Estratto e SINTESI delle CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI 

1)  della POLIZZA Responsabilità CivileTerzi 

per SOCIETÀ-G.P. e PARTECIPANTI al  “TROFEO delle TRE PROVINCE”  

1) l’operatività delle seguenti condizioni è subordinata a quanto espressamente pattuito e richiamato nella 

Scheda di polizza comprese le condizioni particolari e le integrazioni e del Contratto di Assicurazione di 

RESPONSABIILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI [CODICE RISCHIO 23111] composta dal FASCICOLO INFORMATIVO 

mod. 2001 edizione 01/04/2014, CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, GLOSSARIO, INFORMATIVA 

PRIVACY e dall’ALLEGATO con le seguenti “  SPECIFICHE AGGIUNTIVE ” 
 

 

 
. L’ASSICURAZIONE è stipulata per assicurare. .  

 C.I.M.S. e le sue strutture, anche quelle solo utilizzate:  

 " SOCIETÀ ADERENTI “ al Trofeo delle TRE PROVINCE 

 “ TESSERATI al TROFEO “ (compresi) 

gli “ assicurati “ sono: 
_ C.I.M.S. stesso 
_ SOCIETÀ ADERENTI al trofeo 
_ PODISTA ISCRITTO C.I.M.S. 

per il caso in cui 
gli ASSICURATI 

 
 

siano tenuti a pagare 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 ai rischi per il quale e 

stipulata l'Assicurazione [contraente CIMS]. 

  GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: 

L’ASSICURAZIONE è prestata fino al limite del MASSIMALE di  
€ 1.500.000 PER OGNI SINISTRO 

€ 1.500.000 PER PERSONA 

€ 1.500.000 PER DANNI A COSE 
 

La polizza è operante per quelle Associazioni sportive 
o Enti che avranno convalidato l’adesione al "TROFEO 
DELLE TRE PROVINCE" con il corrispettivo del premio 
previsto per ogni singola manifestazione organizzata 
come da regolamento del trofeo stesso;  

 il calendario del trofeo è parte integrante della polizza 
per l'identificazione delle SOCIETÀ ORGANIZZATRICI 

[limitatamente alle Società, Gruppi P, o Enti che avranno regolarizzato 

l’adesione alla copertura assicurativa]; 
 per cui, in riferimento alle manifestazioni assicurate, ogni 

variazione al calendario dovrà essere preventivamente 

comunicata alla Società Assicuratrice                                                               

e pubblicata sul sito www.3province.net  

GARANZIE ASSICURATIVE 

a TUTELA del 

- CIMS 
e degli 

- ORGANIZZATORI 
              delle MARCE 
            LUDICO-MOTORIE 

CONTRAENTE / ASSICURATO COMITATO INTERPROVINCIALE MARCE SPORTIVE - C.I.M.S. 

http://www.3province.net/
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  … le ATTIVITÀ che riguardano il rischio assicurato come è specificato nella 

polizza nel dettaglio delle seguenti PREMESSE :  

A. Il "Comitato Interprovinciale Marce Sportive C.I.M.S. " 
promuove, gestisce e controlla la pratica dell'attività sportiva a 
carattere salutistico amatoriale con manifestazioni podistiche a 
carattere ludico motorio non competitivo; 

A. COSA fa il C.I.M.S. 

B. Pertinente a tale scopo organizza e soprintende lo 
svolgimento del "TROFEO DELLE TRE PROVINCIE", regolato con 
un calendario annuale di circa 75 manifestazioni podistiche 
allestite principalmente nell'area provinciale di Pisa, Livorno e 
Lucca;  

B. specificatamente 
nell’ambito del TROFEO 
delle TRE PROVINCE 

C. ogni apposita manifestazione è organizzata, sotto l'egida 
del C.I.M.S., da Società, Associazioni, Enti e/o Gruppi Podistici in 
seguito chiamate "Società aderenti".  

C. comprese le attività delle 
SOCIETÀ ADERENTI al 
Trofeo Tre Province 

D. La partecipazione ad ogni manifestazione podistica del 
TROFEO TRE PROVINCE è regolamentata per ciascun podista 
amatoriale da specifica iscrizione alla marcia e dall'attestazione 
della relativa vidimazione;  

D. inclusi i PARTECIPANTI 

ISCRITTI al Trofeo 
stesso 

E. Per le eventuali attività svolte da Terzi su espresso 
incarico del C.I.M.S., l'assicurazione copre la Responsabilità 
Civile che possa derivare ai soggetti assicurati quale 

committente dell'attività stessa. 

E. estesa a CHI PRESTA 

SERVIZI commissionati 
dal C.I.M.S. 

L'Assicurazione vale, e la garanzia sarà operante, anche: < è compreso > 
 per la responsabilità civile che possa derivare alla Contraente, 

da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 

il DOLO delle persone 
incaricate dal CIMS 

a. Per la responsabilità civile derivante ai tesserati partecipanti 
alle manifestazioni podistiche, per danni involontariamente 
cagionati a terzi ai sensi di legge 

la RESPONSABILITÀ del 
partecipante TESSERATO 
CIMS 

b. Per la responsabilità civile dei dirigenti e collaboratori volontari 
nell'ambito alle loro funzioni nello svolgimento delle attività 
previste in occasione di gare e manifestazioni del trofeo "TRE 
PROVINCE" nonché i trasferimenti in genere, per partecipazioni 
a gare e manifestazioni; limitatamente per i trasferimenti la 
garanzia e operante in qualità di accompagnatori, escluso il 
rischio di circolazione dei veicoli.  

la RESPONSABILITÀ degli 
INCARICATI  dal CIMS 

A parziale modifica delle Condizioni Generali relative alla 
Responsabilità Civile verso Terzi sono considerati Terzi fra di loro 
ai fini dell'assicurazione:  

 I TESSERATI, i DIRIGENTI e i PARTECIPANTI/collaboratori 
VOLONTARI nell'ambito delle loro funzioni/mansioni in 
occasione delle manifestazioni del "TROFEO delle TRE 
PROVINCE" 

 
SENZA LIMITAZIONE ED 
ESCLUSIONI TRA I 
PARTECIPANTI-PRESENTI 
ALLE MANIFESTAZIONI CIMS 
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 Il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi 
parente o affine con essi convivente, esclusivamente nel 
caso in cui, pur sussistendo i precedenti rapporti, il danno si 
sia verificato durante l'effettivo svolgimento delle attività 
per cui è operante la garanzia ed alle quali partecipano 
contemporaneamente danneggiante e danneggiato. 

 

 

 una copertura assicurativa 
per la garanzia del podista e 
dei familiari   

 

Fermo restando le condizioni di assicurazione a solo scopo esemplificativo e non 

limitativo i partecipanti iscritti alle manifestazioni sono terzi rispetto alle società 

organizzatrici 

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale:  
 del Presidente e degli organi del Comitato Direttivo C.l.M.S.;  
 di quanti abbiano incarico di controllare, assistere, organizzare e sorvegliare le 

varie attività organizzative, ricreative, ludico-culturali, formative, tutela ambientale 
ed escursionismo, quali collaboratori volontari incaricati dalla società aderente e/o 
dal C.l.M.S.;  

 dei collaboratori volontari che esplicano mansioni e servizi predisposti e per conto 
dalle Associazioni sportive o Enti organizzatori delle marce limitatamente alle attività 
richieste dal Regolamento Trofeo delle Tre Province. 

Gli associati del Contraente e/o di altre società sportive sono considerati terzi nei 
confronti di tali persone. Si precisa inoltre che le suddette persone sono considerate 
terze illimitatamente ai danni fisici) nei confronti dell'Assicurato/Contraente. R
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A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione, nei termini qui indicati e alle condizioni 

previste in polizza, esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata 

una responsabilità, anche quale committente, organizzatore o altro, del C.I.M.S., salve 

le esclusioni espressamente menzionate in polizza; 

 per la promozione, l'organizzazione, la gestione e il controllo dell'attività 

podistica svolta sia a livello pratico (manifestazioni in genere e allenamenti) 

che a livello promozionale e formativo (conferenze, corsi, iniziative 

pubblicitarie); 
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 per la partecipazione a manifestazioni ludico-motorie in genere, compresa la 

partecipazione a manifestazioni di società aderenti, nonché feste e cene 

sociali;  

 per l’utilizzo, la gestione e la conduzione degli impianti sportivi e delle aree in uso, 

anche con attrezzature, purché pertinenti all'attività descritta in polizza;  

 per l'organizzazione, l'approvvigionamento e la somministrazione di varietà di 

bevande e alimenti per il confort e il ristoro dei podisti partecipanti alle predette 

manifestazioni;  

 per l'utilizzo o la gestione delle sedi necessarie all’attività di direzione e controllo e/o 

attività ricreative, ludico, culturali: feste, cene, riunioni, conferenze, il tutto 

organizzato e svolto nell’ambito delle sedi e/o impianti appositamente preposti;  

 per l'organizzazione delle trasferte in gruppo in merito alle manifestazioni podistiche. 
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   la garanzia comprende la responsabilità civile derivante dalla tipica attività delle 
manifestazioni del calendario Trofeo delle Tre Province:  

• per fatto commesso da persone non dipendenti dell'Assicurato con incarico di 
sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare l'attività 
sportiva podistica amatoriale quali commissari di gara, istruttori, insegnanti, 
medici (escluso l'RC professionali) e tutte le persone componenti il Consiglio 
Direttivo e di staff con incarico dirigenziale ed amministrativo; 

 …
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• dalla fornitura e/o utilizzo delle attrezzature e/o materiale necessario allo 
svolgimento della manifestazione podistica ludico-motoria. 

• … per la somministrazione di generi alimentari anche di produzione propria, 
compresa la responsabilità derivante da vizio originario del prodotto.  

 

SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA:  

I rischi di responsabilità civile dei proprietari e/o dei conducenti degli autoveicoli, motoveicoli e natanti al 

seguito di gare sportive: limitatamente ai danni a cose, rimanendo comunque escluso quanto previsto dalla 

Legge 990/69.  

I rischi della proprietà di fabbricati, dell'esercizio di ogni attività di gestione che non abbia carattere di 

manifestazione, gara od allenamento, nonché per quelli derivanti dall'esercizio di bar, spacci, mense, 

ristoranti, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali anche se usati esclusivamente dai soci.  

Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni:  

- conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato, interruzioni, deviazioni, impoverimento ed 

alterazione di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo 

suscettibile di sfruttamento;  

- provocati a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;  

- provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e da questi detenute;  

- da furto, dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, 

pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili, da responsabilità volontariamente assunte e non 

derivanti direttamente per legge. - alle cose che vengano trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, 

caricate o scaricate.  

- ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori.  

- derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e 

dalla navigazione di natanti a motore.  

- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di aeromobili.  

-da furto.  

- da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di 

servizi.  

- di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785bis e 1786 del Codice Civile.  
- da detenzione o impiego di esplosivi. 
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Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Rischi Diversi 

 

 Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 

 Assicurazione: contratto di assicurazione. 

 Contraente: soggetto che stipula l’assicurazione. 

 Cose: oggetti materiali e animali. 

 Danni corporali: morte o lesioni personali. 

 Danni materiali: la distruzione o il deterioramento di cose. 

 Danni di natura contrattuale: inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un 

contratto scritto o verbale. 

 Danni di natura extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito. 

 Familiari: persone risultanti dallo stato di famiglia dell’Assicurato, il coniuge purché non separato 

legalmente, nonché il convivente more uxorio sempreché identificato nel contratto. 

 Fascicolo Informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, 

composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy. 

 Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che 

violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è 

inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali. 

 Franchigia: parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato. 

 Furto: sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto. 

 Incendio: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che 

può autoestendersi e propagarsi. 

 Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

 Limite di indennizzo: massimo importo, al lordo di eventuali franchigie/scoperti, dovuto dalla Società 

per un singolo sinistro o, quando precisato, a più sinistri verificatisi in un periodo di tempo.  

 Perdite patrimoniali: pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o danni materiali.  

 Polizza: documento che prova l’esistenza del contratto assicurativo. 

 Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro. 

 Scoperto: percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato. 

 Sinistri in serie: più sinistri originati da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in 

tempi diversi. 

 Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 

 Società: l’Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

 Subappaltatore: la persona fisica o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto l’esecuzione di una parte dei 

lavori. 

-- ---    ------       -----            ----           -----               --------            ---------               -------                 -----      ---- 

Art. 7 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza 

oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice civile).  

Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare 

soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di 

lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni. 

L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 

Codice civile).  

 

GLOSSARIO 
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SINTESI della PROCEDURA SINISTRI in caso di RICHIESTA e/o RECLAMO DANNI 

IN CASO DI UN EVENTO CHE ABBIA COINVOLTO (anche in parte) GLI “ ASSICURATI “ OVVERO: 
 C.I.M.S  SOCIETÀ ORGANIZZATRICE  PODISTA ISCRITTO C.I.M.S  

COSA FARE 
 

1. RACCOGLIERE I DATI della PERSONA e/o PROPRIETARIO della cosa 
danneggiata e i dati di eventuali testimoni 

2. ESPORRE la circostanza del caso (cosa è accaduto) con un immediato 

  preavviso telefonico tel. 0587 53432 Sig.ra Michela Alberti 
dell’Agenzia ASSISAI s.n.c. UnipolSai Assicurazioni di PONTEDERA;   

 DICHIARARE per iscritto quanto è avvenuto (il caso reclamato) con i 

riferimenti del richiedente danni e i dati degli eventuali testimoni. 

3. INVIARE LA DENUNCIA e la copia della eventuale RICHIESTA  

 a mezzo posta elettronica a: michela.alberti@sai-pontedera.i t  
oppure direttamente all’Agenzia Generale ASSISAI Snc Di Fontanelli Patrizio & C - 
UnipolSai Assicurazioni Spa  
56025 PONTEDERA (PI) Piazza Martiri della Libertà,16  
Tel. 0587/53432 Fax 0587/54284 e-mail assisai@sai-pontedera.it 

- quando la richiesta danni è fatta alla Società Organizzatrice e/o al podista; 

 solo per conoscenza a C.I.M.S. e-mail comitatoCims@3province.net  

COSA    

EVITARE 

Eventuali richieste dei danni per eventi riguardanti la PARTECIPAZIONE e/o 
l’ORGANIZZAZIONE delle manifestazioni del Trofeo delle Tre Province devono essere 
comunque raccolte per l’attivazione della gestione del rapporto contrattuale-assicurativo 
ma, è altresì richiesto di evitare il rilascio di proprie dichiarazioni a Terzi e/o controfirmare 
attribuzioni di colpa specificatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, 
dell'effettività della prestazione, della quantificazione del danno. 

COME 

PROCEDERE 

Dopo aver espletate le operazioni di denuncia dei fatti sarà direttamente l’Assicurazione a 
stabilire le modalità di contatto con l'avente diritto del servizio assicurativo e, da quel 
momento, ogni altro documento deve essere inoltrato all’Agenzia Generale ASSISAI Snc 
Di Fontanelli Patrizio & C. 
Per eventuali chiarimenti sulla gestione del rapporto contrattuale-assicurativo da 
parte di Società Organizzatrici (aderenti al Trofeo delle Tre Province) e/o da 
parte di un Iscritto al Trofeo è possibile interessare direttamente il CIMS 

esponendo la questione per e-mail  a comitatoCims@3province.net 
o direttamente recandosi al Gazebo CIMS allestito alle marce. 

__ _  

Questa nota riepilogativa è redatta al solo scopo di consentire una immediata e utile 

informazione alle Società Organizzatrici e ai partecipanti al Trofeo delle Tre Province, 

restando inteso che quanto esposto è a titolo illustrativo e l’operatività delle stesse garanzie 

è comunque subordinata alla validità 

e alle condizioni di quanto pattuito  

nella stessa POLIZZA R.C.D.    
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