
 

             ALL. 10                    

                

 

La presente sintesi di polizza ha scopo puramente informativo e non è intesa ad interpretare o a sostituire il contratto originale  

n. 124930901 sottoscritto tra FIV e UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., il cui testo integrale è depositato presso la Sede della Federazione 

 

Contraente Federazione Italiana Vela 

Assicurati 

Nell’ambito della più generale copertura della Responsabilità Civile di FIV, la copertura assicurativa viene 

estesa alla Responsabilità Civile personale degli Istruttori/Insegnanti di ogni ordine e grado, riconosciuti dalla 

normativa vigente e tesserati FIV per l’anno in corso, regolarmente iscritti negli appositi registri federali 

Rischi Assicurati 

Rischi derivanti dalla Responsabilità civile correlata allo svolgimento delle seguenti attività:  

- lezioni di teoria (a terra ed in mare);  

- lezioni di pratica (a terra ed in mare);  

- accompagnatori di gruppi di allievi.  

 

L’attività dell’Istruttore, quando autorizzata da FIV, può essere prestata anche a favore di allievi 

non tesserati FIV.  

Le attività assicurate sono svolte attraverso accordi conclusi da FIV e/o suoi organi periferici (Zone, 

Comitati, Centri Zonali, Società Affiliate), con i seguenti fini:  

 

1. Attività Promozionale  

- Centri di avviamento allo sport  

- Scuole vela  

- Scuole, istituti di istruzione, università, pubblici e privati, italiani o stranieri  

- Enti pubblici territoriali  

- Rappresentanze Consolari  

 

2. Attività di Specializzazione  

- Squadre (attività, allenamenti)  

- Attività addestrative intercircoli  

- Raduni zonali, nazionali, internazionali  

 

3. Attività agonistica  

-  Attività di formazione  

- Partecipazione a stage e raduni di formazione e specializzazione indetti da FIV ed organi periferici, 

comitato olimpico, federazioni sportive nazionali ed internazionali, ISAF  

- Tutti i tipi di regate  

 

La copertura è operante anche per l’affidamento di figli minori, dal momento della consegna agli 

istruttori, fino alla loro restituzione ai genitori 

Ambito Territoriale La copertura è valida in tutto il mondo 

Massimale Euro 5.000.000,00 

Franchigie 

 
Per ogni danno a cose verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00 

  

 

Sintesi della garanzia 

RCT Personale degli Istruttori FIV 

 


