FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA
ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa assicura in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità civile dell’Organizzatore
di gare e di competizioni sportive e degli altri obbligati per i danni configurati nell’Art. 124 del D.Lgs 7
Settembre 2005 n. 209, Codice delle Assicurazioni Private.
Pertanto, l’Impresa si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi
e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione
dei veicoli e dei natanti partecipanti a gare o competizioni, nonché alle relative prove ufficiali e alle verifiche
preliminari e finali previste nel Regolamento di gara.
La garanzia ha effetto, per ciascun veicolo o natante dal momento in cui, per ordine della direzione di gara,
viene consegnato agli incaricati delle verifiche preliminari, tecniche e/o sportive, e termina nel momento in
cui sempre per ordine della direzione di gara, viene riconsegnato dagli incaricati delle verifiche finali, sempre
che le verifiche siano previste dal regolamento particolare di gara con i relativi orari.
Sono compresi in copertura, gli allenamenti ed i test che i natanti iscritti alla F.I.M. fanno presso le basi
nautiche riconosciute dalla F.I.M. o in altri specchi d’acqua delimitati da boe nei quali durante gli allenamenti
è vietata la navigazione a terzi.
La copertura viene prestata con l’esclusione dei danni ad altre imbarcazioni o piloti che stiano svolgendo
gli allenamenti.

ESTENSIONE TERRITORIALE – LIMITI DI NAVIGAZIONE
L’assicurazione vale per le acque territoriali Italiane comprese le acque interne e gli eventuali tratti di
percorso in acque neutre, per quelle Svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano, nonché per gli eventuali tratti
di percorso oltre i predetti limiti previsti dal regolamento di gara, sempre che la gara stessa sia autorizzata
dalla competente Autorità Italiana;

MASSIMALI
La garanzia è prestata per:
Gare Motonautiche di tutte le categorie, Giornate di Addestramento Piloti e Giornate Promozionali di avvio
alla Motonautica con i seguenti massimali:
• € 10.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di:
• € 10.000.000,00 per ogni persona danneggiata e di
• € 10.000.000,00 per danneggiamenti a cose o animali.
NOTA BENE:
La presente scheda rappresenta un estratto delle condizioni di polizza, cui si riferisce, ed ha un valore
puramente esplicativo. Pertanto non modifica od altera le condizioni riportate nel contratto.

