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-�GENERALI
E1·emplare per il rontmente 

Appendice a polizza n° J 380794608 !Agenzia ..... I G_E_N_o_v_A ___________ _,JCod. [ 904 DQ

Contraente A. c. s. I. 

MOD.192 -ASSICllRAZJONR IN BASE AL NUMERO 

L ·a,,�iruraziotH' bi intende pn·stata sulla base di: 

01�0 800 Persone PER LA CATEGORIA tesserati sportivi ACSI 

Ciascuna persona s 'intrndr assicurata per: 

• euro 80. 000, 00 in caso di invalidità pt>rrnanentt' da infortunio

• euro 80. 000, oo in caso di morte

• euro 1. 000, 00 per la garanzia Rimborso sprsr sanitarie

Ambito di opuatù1ità: COMPLETA

CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI 

I Ill3 I !123 I 1138 I 1139 

li premio per la sopraindicata f'ategoria. conteggiato in base al prrmio unitario annuo sotto in<licato. 
viene anticipato in via provvisoria dal Contraente sulla base <lei numero iniziale di PERSONE 
ASSICURATE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA STESSA. 

Il premio annuo finito pi'r PERSONA è <li euro  (cornprrnsìvo di imposta). 

Generali Italia S.pA • Sede legale: Mogiano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 • Tel. 041 5492111 www.�rali.it • Fax: 041 942909; email: infO.itOgenerali.com; 
C.F. eiscr. nel Regist,o fmpre9e diTreviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Et.o 1.618.628.450,00 I.V .. Pec: generaliilalia@pec.gene,aligroup.com. 
Socielà iscritta al'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta al'attivìtà di direz,one e ooonlinamento dell'Azionista ooico Assicurazx>ni Generali S.pA ed appartenente 
al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo del gruppi assicurativi. 















Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di 
invalidità 
permanente pari o superiore al 50%. 

13) Decesso a seguito di conseguenza indiretta dell'infortunio.
Per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purchè avvenuti 
in
occasione di una manifestazione sportiva - indetta dalla Federazione Nazionale o a cui 
partecipi la Società Sportiva previa approvazione da parte della federazione di 
appartenenza per la quale il soggetto assicurato risulti tesserato iscritta nei 
calendari
ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della 
manifestazione stessa, la prestazione assicurata è dovuta anche se il decesso sia una 
conseguenza indiretta dell'infortunio.

14) Pagamento del premio ed effetto delle garanzie:
A parziale modifica dell'art. 1.2 -Norme Contrattuali Comuni delle CGA, la garanzia 
assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento che coincide con il pagamento del 
premio da parte del soggetto assicurato per il tramite dell'associazione sportiva e 
cessa
alle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento. 
Il
pagamento del premio da parte dei soggetti assicurati è condizione di efficacia del 
tesseramento ed in caso di infortunio dell'assicurato, l'assicuratore provvede ad 
erogare la
prestazione assicurativa anche in mancanza del versamento del premia da parte del 
soggetto obbligato, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo per 
l'intero
importo indennizzato. Invariato il resto.
A parziale deroga di quanto sopra indicato, le parti convengono che l'Assicurazione ha 
effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2018 anche nel caso in cui la prima rata di premio
(rata di perfezionamento)non sia stata pagata. Per il pagamento di tale rata è concesso 
il termine di rispetto di 60 (sessanta) giorni. Trascorso tale termine senza che la 
Contraente abbia provveduto al pagamento, l'Assicurazione resterà sospesa e riprenderà 
vigore dalle ore 24,00 del giorno in cui il pagamento del premio comprensivo verrà 
effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
Per il pagamento del premio delle rate successive è concesso il termine di rispetto di 

30 (trenta) giorni.

15) Clausola Broker:
Alla Società di Brokeraggio B&S Italia Spa ufficio di Genova e' affidata la gestione e 
l'esecuzione della presente assicurazione,in qualità di broker dell'A.C.S.I. - ai sensi 
della legge 28.11.84 n ° 792.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente
l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

16) Regolazione del premio:
Poiché il premio è calcolato in base a elementi variabili, esso viene anticipato in via 
provvisoria ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o dalla minor 
durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante il medesimo periodo 
negli elementi presi come presupposto per il conteggio del premio, fermo l'eventuale 
premio minimo stabilito.
A tale scopo entro centoventi giorni (120 giorni) dalla fine di ogni periodo di 
assicurazione o del minore periodo di durata del contratto, il Contraente deve 
comunicare alla Compagnia per iscritto i dati necessari affinchè la stessa possa 
procedere alla regolazione del premio definitivo, Le differenze attive o passive, 
risultanti dalla regolazione premio devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla 
comunicazione da parte della Compagnia dell'importo del premio di regolazione 
attraverso l'emissione dell'apposita quietanza/appendice.
Sul numero di tesserati eccedenti le  unità, verrà applicato un premio lordo di

Pni:ina o di 7 



regolazione pari a euro   per persona. 

17) Calcolo del premio:
Il premio annuo di assicurazione si intende pari a euro  lordi  ed è stato calcolato 
in base alla dichiarazione dell'Assicurato che il numero delle persone assicurate 
oggetto di garanzia (tesserati, volontari, allievi e associati) al momento del 
perfezionamento della polizza del presente contratto è di   soggetti che praticano 
attività sportiva e/o di volontariato di Protezione civile. Il costo annuo pro capite è 
di euro  .
Tale premio è da considerarsi premio minimo di polizza.
Alla scadenza annuale di ogni periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a 
comunicare il numero degli iscritti raggiunto onde permettere alla Compagnia di 
effettuare la regolazione premio, nel rispetto dei tempi e modalità di cui all'art. 17 
" regolazione premio" di polizza. Per quanto non espressamente regolato dalle presenti 
condizioni particolari valgono le Condizioni Generali di Assicurazione.

Per quanto non espressamente regolato dalle presenti condizioni particolari valgono le 
Condizioni Generali di Assicurazione. 

IL CONTRAENTE 

Il present(' atto di Dichiarazione si <•ompone di n. 7 pagine. 

Ge?aS.p.A. Con fraente/ Ass i<'urato 
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