






HDI 
Assicurazioni 

Contraente: FITET

Domicilio: Stadio Olimpico Curva Nord - 00194 ROMA ·

Partita IVA: 01385821002 ,;

Decorrenza: ore 24 del31/'r2/2016

Scadenza: ore 24 del 30/06/2018

Frazionamento: Annuale

Rata Iniziale: 31.12.2016- �0.06.2017 

Rate successive: 30.06.2017- 30.06.201� 

,, 

Conteggio Premio minimo ::li regolazione 

AllegatoAT 

CAPITOLATO RCT/O 

FITET 31.12,2016 / 30.06.2018 

Il premio minimo comunqu<l acquisito, viene determinato sulla base del numero dei 
tesserati/affiliati alla FITET , �ome indicato nel dettaglio che segue nel presente articolo. 
Al termine dell'annualità assicurativa si procederà alla regolazione del premio di tutti gli 
elementi presi come base per il calcolo del premio: 
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Tesserato ,,':  . .  
Contraente 1   

  

A) NORME CHE REGOLAN(J L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. A.1 Manifestazioni unitarie. 
Le garanzie sono operanti n0i•confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione a 
manifestazioni con altre orgenjzzazionì alle quali FITET abbia uffic,almente aderito. 

Art. A.2 Assicurazione per conto altrui 
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti 
dalla polizza devono essere ac;;,rnpiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro 
natura non possono essere ademp!,Jti che dall'Assicurato, così come predisposto 
dall'art. 1891 del Codice Civile, fatto salvo I.,; richieste recupero delle franchigie 
previste in polizza che saranno avanzate direttamente dalla Compagnia nei confronti 
dell'Assicurato. 
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AllegatoAT MDI 
Assicurazioni 

CAPITOLATO RCT /O 

FITET 31.12.2016 / 30.06.2018 

Art. B2. 3 Esclusioni 
La presente garanzia non comprende unicamente i danni: 

• da detenzione od impiego di esplosivi;
verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali
o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine
acceleratrici, ecc.);

• di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi aitra sostanza contenente in
qualunque forma o misura l'amianto, ne per i danni da campi elettromagnetici;

• verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiara!� El non), guerra civile, insurrezione, tumulti
popolari, sommosse, occupazione militare ed inva$iòne;

• direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi ailro evento che possa aver contribuito al
verificarsi dei danni;

• causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per
controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Art. B2. 4 Denuncia del sinistri e obblighi dell'assicurato

La Contraente e le sue strutture devono fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni
per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge intortuni.
Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne awiso alla Società
appena ne abbia notizia.
La Società ha diritto di averè in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione
obbligatoria sia l'infortunio dem,mciato in relazione all'assicurazione stessa che abbia dato
luogo al reclamo per responsabilità civile.
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T Decorrenza 31.12.2016 Scadenza 30.06.2018 

Frazionamento annuale 

IL CONTRAENTE l,.A COMPAGNIA 

Contraente FITET 
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