PREVENTIVO E CONDIZIONI POLIZZA RADUNI
· Contraente: Camping club Recanati
· Massimale Unico RCT: € 1.500.000
·Premio annuo finito: € 250,00
· Durata: annuale senza tacito rinnovo
·Polizza a regolazione premio sul numero di raduni
·Quotazione valida in assenza di sinistri precedenti e per 60 gg dalla data di invio
RISCHIO ASSICURATO
Organizzazione di raduni per camperisti, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio delle
attrezzature necessarie allo svolgimento delle manifestazioni.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio annuo anticipato è di € 250,00 comprensivo di imposte ed è calcolato sulla base di un numero di
10 raduni organizzati in un anno.
Per ogni ulteriore evento verrà incassato un premio annuo finito pari a € 20,00.
FRANCHIGIA PER I DANNI A COSE
L'assicurazione è operante con una franchigia per i danni a cose di € 250,00.
RISCHIO SMERCIO
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni
provocati a terzi dai prodotti dopo la somministrazione e vendita.
Per questa specifica estensione di garanzia valgono anche le seguenti norme:
1) l'assicurazione è operante solo per i danni provocati da prodotti non fabbricati dall'assicurato e
comunque non contrassegnati da marchio proprio dell'assicurato stesso; questa limitazione non è
tuttavia valida per i prodotti venduti direttamente al dettaglio nell'esercizio;
2) la garanzia vale sempreché la somministrazione o vendita ed il danno siano avvenuti durante il periodo di
validità dell'assicurazione;
3) il massimale per sinistro rappresenta anche la massima esposizione della Società per anno assicurativo;

4) per maggior chiarezza si conferma che restano esclusi dalla garanzia:
- le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al
controvalore del prodotto;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali;
- i danni derivanti dalla mancata rispondenza dei prodotti all'uso ed alle necessità cui sono destinati, ma
sono tuttavia compresi i danni materiali o corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli dei
prodotti stessi.

EVENTI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E SIMILI ESCLUSE DALL’ASSICURAZIONE
Sono esclusi dalla presente assicurazione i danni derivanti da:
a) manifestazioni che prevedano l’utilizzo di veicoli a motore, imbarcazioni (con o senza motore) ed
aeromobili;
b) manifestazioni che prevedano l’utilizzo di cavalli;
c) manifestazioni sportive;
d) manifestazioni musicali;
e) manifestazioni che prevedano la pratica di sport estremi anche se solo a scopo dimostrativo;
f) manifestazioni politiche e sindacali;
g) manifestazioni che si svolgano in territori diversi dall’Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città
del Vaticano;
h) spettacoli pirotecnici ed eventi che prevedano l’utilizzo di armi da fuoco (gare di tiro e simili).
i) Proprietà o utilizzo di attrazioni gonfiabili e tappeti elastici.
Nel caso in cui l’Assicurato debba organizzare una delle manifestazioni escluse dal presente articolo, sarà
possibile richiedere a Reale Mutua l’estensione delle coperture assicurative o la stipula di una nuova polizza
per lo specifico evento. A tal fine l’Assicurato dovrà comunicare, con ragionevole anticipo e in forma scritta a
Reale Mutua: il luogo, la descrizione dell’evento, la durata e una previsione realistica del numero di
partecipanti. La richiesta non impegna Reale Mutua nella stipula della polizza; la Compagnia potrà pertanto
astenersi dal prestare copertura assicurativa allo specifico rischio.
RISCHI ESCLUSI
Si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione:
- danni derivanti da usura, vandalismo e danneggiamenti dolosi;
- atti di terrorismo e/o sabotaggio, nonché i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione,
terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare e invasione;
- proprietà e utilizzo di giochi gonfiabili;
- spettacoli pirotecnici e/o che prevedano l’utilizzo di armi da fuoco;
- danni patrimoniali puri;
- danni a cose aventi valore artistico e culturale.

