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TUTELA LEGALE
CIRCOLI
La Federvela, da sempre attenta alle esigenze dei circoli velici iscritti all’associazione ha sottoscritto
un accordo con DAS, la Compagnia leader mondiale nelle assicurazioni di tutela legale per proporre,
a condizioni vantaggiose, un’assistenza legale qualificata in caso di necessità ai Presidenti e agli altri
membri dei consigli direttivi di tutti i circoli appartenenti alla Federazione.
Gestire un circolo velico è un’attività piuttosto complessa
e anche al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo
più attenti può accadere di incorrere nella violazione di
una norma o di commettere un errore con conseguenze
pesanti dal punto di vista sia personale, sia economico.
Può accadere ad esempio, nel caso dell’infortunio di
un tesserato, che il Presidente venga coinvolto in un
procedimento penale per responsabilità collegate a
presunte inadempienze legate alla normativa sulla
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro oppure che i circoli
assicurati si debbano attivare per danni extracontrattuali
subiti alle attrezzatture e provocate da terzi.
La polizza di tutela legale D.A.S. Difesa Associazione
permette di godersi uno sport ricco di tradizioni e
di storia come la vela con serenità, assicurando un
servizio di consulenza e assistenza legale qualificata
alle persone assicurate nel caso di:
· procedimenti penali;
· danni extracontrattuali subiti per fatto illecito di terzi
per i quali ci si intenda attivare per ottenere un equo
risarcimento;
· richieste di risarcimento di danni extracontrattuali
avanzate da terzi (ad integrazione e dopo esaurimento
di quanto dovuto dalla polizza di Responsabilità
Civile);
· ingiuste Sanzioni Amministrative di natura pecuniaria
e/o non pecuniaria per le quali si intenda presentare
opposizione. Ad esempio per contestazioni relative
all’inosservanza degli obblighi ed adempimenti
previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo
Unico Sicurezza); Decreto Legislativo n. 196/03
(Codice della Privacy); Decreto Legislativo n. 193/07
in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme
analoghe.
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CONSULDAS: IL TUO PRIMO SOCCORSO LEGALE
È inoltre sempre compreso un servizio di consulenza
legale telefonica per avere un primo confronto
diretto con un Avvocato esperto in materia di
fronte ad un dubbio di natura legale rientrante nelle
materie previste in polizza.

N. iscritti

Massimale € 16.000

Massimale € 31.000

Da 1 a 100

€ 270,00

€ 320,00

Da 101 a 200

€ 440,00

€ 520,00

Da 201 a 300

€ 690,00

€ 830,00

Da 301 a 400

€ 940,00

€ 1.128,00

Da 401 a 500

€ 1.190,00

€ 1.428,00

Oltre 500 iscritti

R.D.

R.D.

Per un preventivo e per aderire alla Convenzione è
possibile collegarsi al sito http://shopfiv.das.it/
Per informazioni potete scrivere a:
fiv@bancostains.it
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