	
  

	
  

	
  

Estratto Polizza RC T/O
FITRI - Federazione Italiana Triathlon
C osa Assicura

L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante ai
sensi di legge all’Assicurato nella sua qualità di FEDERAZIONE
ITALIANA TRIATHLON.
La garanzia comprende pertanto – a titolo puramente esemplificativo
e non limitativo – i rischi derivanti dalla promozione, organizzazione,
gestione e controllo dell’attività sportiva del Triathlon sia a livello
pratico (campionati, tornei, manifestazioni in genere, ecc.) che a
livello formativo - didattico e promozionale (corsi, stage, conferenze,
iniziative pubblicitarie e promozionali, ecc.).

C hi Assicura

La FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON, i suoi tesserati e ogni
singola società ad essa affiliata relativamente alle attività previste
dallo Statuto Federale e nell’ambito delle iniziative intraprese dalla
Federazione o dalle società affiliate, con l’esclusione dell’attività
svolta dai singoli tesserati a titolo personale.
L’assicurazione si estende alla responsabilità civile personale
derivante ai tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive,
ricreative e culturali, comprese le attività di allenamento, di corsi, di
gare organizzate dalla Contraente e dai Comitati Centrali e Periferici,
dalle Società Sportive affiliate ed aggregate, per danni
involontariamente cagionati a terzi ai sensi di legge.
Per quanto attiene la figura degli istruttori, le garanzie si
intenderanno operanti solo ed esclusivamente se all’atto del sinistro,
l’assicurato risulti in regola con l’autorizzazione rilasciata dalla
Federazione.
A maggior precisazione si estende l'operatività della garanzia RC
anche per gli atleti non tesserati che partecipano alle gare amatoriali
promosse dalla Federazione, tramite sottoscrizione di tessera
giornaliera. Sono esclusi dalla copertura gli allenamenti e i
trasferimenti, entrambi svolti sia in forma individuale sia in forma
collegiale.

Quanto assicura

Franchigia

Tesserati (comprese tessere giornaliere):
• Per ogni sinistro
• Limite per ogni persona danneggiata
• Limite per danni a cose

1,5 mln eur
1,5 mln eur
1,5 mln eur

Per ogni società affiliata:
• Per ogni sinistro
• Limite per ogni persona danneggiata
• Limite per danni a cose

1,5 mln eur
500 mila eur
500 mila eur

La presente garanzia è prestata senza applicazione di franchigia.

Questo documento rappresenta solo un estratto delle condizioni di assicurazioni complete
disponibili sul sito della federazione e sul sito www.michelemimmo.com/#!/fitri

	
  

	
  

Esclusioni

Tra le altre, si precisa che la garanzia non comprende i danni subiti
alle biciclette degli atleti di qualsiasi categoria.
Inoltre la garanzia non comprende i danni conseguenti a carenza di
manutenzione del manto stradale.

C osa fare in caso di
sinistro

Denuncia tempestiva (entro 30 giorni dall’evento) seguendo
alternativamente i seguenti canali:
• email: fitri@michelemimmo.com
• web: www.michelemimmo.com/fitri
• telefono: 3394341084

Maggiori info

Potete scaricare le condizioni di assicurazione complete al seguente
link oppure contattare l’Agenzia UnipolSAI – Arzignano
• Telefono ufficio: 0444671863
• Linea Riservata tesserati Fitri: 3394341084
• www.michelemimmo.com/#!/fitri

Questo documento rappresenta solo un estratto delle condizioni di assicurazioni complete
disponibili sul sito della federazione e sul sito www.michelemimmo.com/#!/fitri

	
  

