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POLIZZE RCT e RCO

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT)
Massimale unico € 3.000.000,00

3) L'Assicurazione copre tutti i danni derivanti da:

4) L'Assicurazione RCT non comprende i danni:

b) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;

c) da furto;

1) L'assicuarizone ha validità dalle ore 24:00 del giorno in cui è stata fatta l'affiliazione, nei confronti 
di tutti i Centri Ippici, Circoli Ippici, Associazioni e quanttaltro, che risultano regolarmente affiliati a 
SEF.Italia.

2) La  polizza è validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale 
committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate.

a) promozione, organizzazione, partecipazione, gestione e controllo dell’attività sportive, 
svolte sia a livello pratico (Prove, Allenamenti, Campionati, Tornei, manifestazioni in 
genere) che a livello formativo e promozionale (corsi, stages, conferenze, iniziative 
pubblicitarie, ecc.). Sono comprese le gare, prove e raduni;

b) partecipazione a tornei, manifestazioni in genere nonché feste e cene sociali esercizio, 
gestione e conduzione degli impianti sportivi;

c) attività ricreative  – ludico  – culturali : feste, cene, riunioni, conferenze, giochi vari, il 
tutto organizzato e svolto nell’ambito delle sedi e/o impianti preposti;

d) La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale del Presidente, degli Organi 
Direzionali dei Circoli o Associaizoni affiliate, di quanti abbiano l'incarico di sovrintendere, 
controllare, assistere, organizzare e sorvegliare le varie attività sportive, ricreative, ludico-
culturali quali:

―Allenatori, giudicidi gara, istruttori, insegnanti, animatori di attività 
ricreativo-culturali, volontari di protezione civile e tutte le persone componenti 
lo staff tecnico, dirigenziale ed amminsitrativo.

a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati 
da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia 
compiuto il 16° anno di età;
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Per evento € 3.000.000,00*

*con limite di € 1.000.000,00 per persona danneggiata

2) La polizza è valida:

b) per i prestatori di lavoro temporaneo anche manuale di cui il centro ippico si avvale.

d) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; salvo 
quanto diversamente previsto in polizza;
e) a cose che l’Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle 
comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto 
diversamente previsto in polizza;
f) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i 
danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a cedimento, franamento e vibrazioni del 
terreno;
g) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si 
tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti 
durante l’esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo 
la consegna a terzi; 
h) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi.
i) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, 
seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra 
sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
l) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
m) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI 
LAVORO (RCO)

1) L'assicuarizone ha validità dalle ore 24:00 del giorno in cui è stata fatta l'affiliazione, nei confronti 
di tutti i Centri Ippici, Circoli Ippici, Associazioni e quanttaltro, che risultano regolarmente affiliati a 
SEF.Italia.

a) per i gli infotuni sofferti dai prestatori di lavoro e da lavoratori parasubordinati, addetti 
alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere".

c) per coloro che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione professionale, 
studi, prove ed altro che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli 
infortuni sul lavoro a norma di legge (es. Stagisti, studenti etc.)

Per maggiori chiarimenti leggere il "Capitolato di Gara" pubblicato sul sito della SEF-Italia.


