


Il pr«-s«-11(1• 1·011lrallo i• rt•golalo a11d11\ dalll' 1·011dizioni I\ ddi11izio11i <'On(«-1111(1• nel Mod1·llo IW1E, <'hc forma 
parli• i11(1\g-ra11(1• dt•I pn•s1·11IP <'onlrallo t\ elw il Co11lra1•11(1•/Assi<'11ralo dkhiara di 1·011ose1•n\, a1·<·cllarc «-d 

aVt\l' ri1·1wulo. 

A 
GENERAU 

_________ ,lì ___________ _ 

Con I rat\11 (c/ Assi1·11 ralo 
ACCAO IA A u ;-.. , 
ARCHITETT 

Via del 

P.I 1009 

li Con l'll<'II ,, 1 SSfl'lll'II o 1 11· 11111"11 11 ln•st I i 111•1•r rÌl'r•1,11lo pri11111 drl/11 sollos1'/' '::,io1u• 1/i>I nmlr11llo il IJ0 1·1111u•11lo 

l1fom111liro rl'lalit-o 11/ l'rodotto 11ssÌ1'11rnti1•0 - !)Il', di l'lli 111/n Dir('(/Ì/'11 Ut' 11. 20/619":', oltre al F11 .w·frolo 
J,�(or11u1tit,o 1·0 111,•111•111,, I,, Nota fllfor11111lir11, 1·0111pn•11si1•11 1/i>I gloss11rio ,, le Cowlbio11i di AssÌ/'11r11::,io111•. 

:on lra1•11 (1\/ Ass i1·u rato 

Agli t•ffl'lli ddl'arli<'olo 1:!41 Codi<'c Civilt\, 2° <'omma, il sottosl'rillo did1iara di approvan\ t•spn\ssanwnlt·
11· disposizioni d1\i s1·g-111•nti arlil'oli ddlt• 1·0111lizioni g-1·1wrali di assi1·11raziotw eo11lcn11lt\ nel f\fodt•llo IW1E: 

Ari. 6 - (l"nrnl1:ì cli rc•rc•,;,;o pn v;1rinzio11i 11C'lln pn,011n cl 1 ·ll"i\,;,;ir1m110 o pc·r ;ilic·11nzio111· cl1 ·ll"nzic·11dn o cl1·I l"nl1hric·n10). 
Art. 7 - (fac·oll;'1 cli rc•c·1•,;,;o parzinlc· i11 rn,;o cli vnrinzio11 1 · cli ri,wliio). 
Ari. B - (fnl'oll:Ì di n·,·c•s,;o i11 1 ';1,;11 cli ,1ip11lazio11<' cli a,;,;in1rnzio11i 1·11111pk111 t·11lnri). 
Arl.11 - (i11di,·izzazio111• ckl prc·111io). 
Ari. 12 - (l"arnll:Ì cli rc·n•s,;o dopo 0µ;11i clrn11111·in cli ,i11is1rn). 
Ari. 1:l - (l"acoll:ì cli rc·c·c•,;so clnl c·rn1lrnllo i11 ra.,o cli vari:1zio11i i11 a1 11111•11to 111·1 liv,·llo elci prc·zzi). 
Ari. 14 - (rnc:itn ri1111ovnzio11<· clcd c·o111rn1to). 

Il png1tll1C'lllt1 rlrll'i111port11, cl11v1110 alla l'in11a clc·lla prc•sr11tr polizz,1 cli c·11ro ___________ ì, sl;llo c-fl'i-1111;1111 il 111n11i clrl 
soll1 1sc-ri1to oggi, nll,· 11n· ____ i11 il _________ _ 
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�GENERALI 

i-:�1·111pla1T pn il C:011tra•·111t· 

M()(I. X005 - ATTO DI DICIIIAHAZIONE N. 00 

l>ENOI\IINAZIO E MONZA LARGO XXV APRILE COI>. I53 00 

POLIZZA N. 380218261 I\IODEl.1.0 Rl 7 

CONTHAENTE ACCADEMIA ADRIANEA ARCH. ONLUS 

DATA EI\IISSI0NE 15/10/2018 

Precisazioni - ACCADEMIA ADRIANEA ARCH. ONLUS 

ATTIVITA' SVOLTA: 

Organizzazione di corsi di formazione, compresi gli spostamenti previsti dai corsi, viaggi di studio su architettura cd archeologia 

per un numero non superiore a 200 unità con visite guidate in aree e siti archeologici, senza uso di ponteggi e senza discese in 

grotte cd anfratti similari. 

Tra le attività si intende compresa anche l'organizzazione del Premio Piranesi. 

Si intendono escluse : competizioni sportive e/o motoristiche, manifestazioni pirotecniche, concerti musicali, eventi con utilizzo di 

gonfiabilj. 

Massimali 

RCf EURO 1.00000,00 / 1.000.000,00 / 1.000.000,00 

RCO EURO 1.000.000,00 / 500.000,00 

Premio minimo lordo anticipato e non rimborsabile su un fatturato preventivato di EURO 200.000,00 pari ad EURO 2.000,00 

con tasso di regolazione sul fatturato eccedente pari al 10,00%0 lordo 

Condizioni normative 

Polizza da cmcllcrc con Moti. Rl 7 allegando le CGA del mod. R60. 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE 

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA 

Le condizioni generali, mod. R0 1 E/02, abbinale al mod. amministrativo R 17 si intendono abrogale e contestualmente sostituite 

dalle CGA del mod. R60 cd. 07/03. 

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 
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L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante ali' Assicurato dall'organizzazione di corsi di formazione, 

compresi gli spostamenti previsti dai corsi, viaggi di studio su architettura ed archeologia per un numero non superiore a 200 unità 

con visite guidate in aree e siti archeologici, senza uso cli ponteggi e senza discese in grotte cd anfratti similari. 

Tra le attività si intende compresa anche I' organizzazione del Premio Piranesi. 

Si intendono escluse : competizioni sportive e/o motoristiche, manifestazioni pirotecniche, concerti musicali, eventi con utilizzo di 

gonfiabili. 

L'assicurazione è operante a condizione che ogni evento venga organizzato in conformità alle disposizioni, se richieste, emanate 

dalle Autorità (licenze, permessi, autorizzazioni ccc ... ). 

COMMITTENZA 

L'assicurazione prestata con la presente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per 

danni materiali e corporali cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all'attività cui 

si riferisce l'assicurazione ed affidati ad altre ditte, enti o persone in genere. 

DANNI DA INCENDIO 

In deroga dell'art. 3 lctt. c) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio 

delle cose cli proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, ferma l'esclusione elci danni a cose detenute dall'Assicurato a 

qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia è prestata con uno scoperto ciel 10% per sinistro con il 

minimo assoluto cli Euro 250,00, nel limite ciel massimale per danni materiali e comunque col massimo cli Euro 50.000,00 per 

ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture cli minor durata, per l'intero periodo di assicurazione. 

SMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI 

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi cli legge per i danni corporali 

involontariamente cagionati a terzi, causati dai cibi e bevande somministrati durante il periodo di efficacia della polizza, esclusi 

quelli dovuti a vizio o difetto originario ciel prodotto. La presente garanzia è operante con applicazione di uno scoperto a carico 

dell'Assicurato del 10% di ciascun sinistro e fino a concorrenza di un limite di risarcimento di Euro 500.000,00. L'assicurazione 

riguarda i danni corporali verificatisi durante il periodo cli efficacia dell'assicurazione. 

ESTENSIONE AL NOVERO DEI TERZI 

A parziale deroga dell'art. 2 lettera c) e dell'art. 3 lett. e) delle C.G.A., sono considerati terzi: 

li personale addetto all'accoglienza dei partecipanti nonché il personale addetto al servizio di ristorazione; 

i titolari cd i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che partecipino ai lavori di carico e scarico, 

montaggio e smontaggio, collaudo delle attrezzature e degli impianti utilizzati nello svolgimento dell'evento; 

• i titolari ed i dipendenti di aziende terze trovantisi nei luoghi in cui si svolge l'evento per eseguire opere di montaggio e
smontaggio delle attrezzature e degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'evento stesso, nonché per attività di sorveglianza, 
pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, 
semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, 
calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, 
debitamente approvata. 
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L'assicurazione è altrcsì operante anche per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicuralo per i danni 
materiali e corporali cagionali a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopracitate. 

DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO 

A parziale deroga dell'articolo 3 lctl. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporlo 

merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - sotto carico o scarico nell'ambito dell'area ove si svolge l'evento. Questa garanzia 
è prestala con una franchigia assoluta di Euro 300,00 per ogni mezzo danneggiato, con un limite cli risarcimento di EURO 

25.000,00 per l'intero periodo di assicurazione. Ad integrazione di quant'altro disposto dall'art. 3 delle C.G.A., sono altresl esclusi 
dalla garanzia i danni eia furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei 

.. . 
mezzi stessi. 

FRANCHIGIA DANNI MATERIALI 

Resta fra le parli convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestala - limitatamente ad ogni danno 
materiale - con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per sinistro, ferme eventuali franchigie di importo superiore. 

PRECISAZIONI 

a Ad integrazione cli quanto previsto dalle C.G.A. si intendono compresi i danni arrecati agli allievi, sia pure limitati per morte 

e per lesioni gravi e gravissime cx art. 583 c.p .. Gli allievi non sono considerati terzi tra loro; 

b Ad integrazione di quanto previsto dalle C.G.A. la validità territoriale della copertura RCT è estesa a lutto il mondo. 

Relativamente ai danni verificatisi in USA e CANADA sarà operante uno scoperto del 10% col minimo di EURO 5.000,00. 

******************************************************************************************************* 

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. secondo comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti 

articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel Modello R60 cd. 07/2003 e che l'Assicurato dichiara di 
conoscere, accettare e di avere ricevuto. 

Art.7 - (tacito rinnovo del contratto) 

Art.8 - (recesso del contratto in caso di sinistro) 

Art.9 - (recesso per aumento del livello generale dei prezzi) 

Art. IO - (recesso anche parziale in caso di variazione del rischio) 

Art.Il - (assicurazioni complementari: facoltà di recesso) 

IL CO TRAENTE/ASSICURATO 

Art.12 - (regolazione del premio: sospensione dcli' Assicurazione per inadempimento degli obblighi relativi) 

Art.16 - (deroga alla competenza territoriale) 
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Il pn•s1·111<• allo di l>i<'hiarazio111· si 1·0111porw di 11. 4 pag-irw. 

� Age 
� LA 
GENERAll 

ACCAD 
ARCHITETTU 

Via della 

e: 

P.I 

Il Con(ra1•11(c 
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CLAUSOLE SPEClALI per la polizza 11
° 380218261 

Le seguenti clausole s'intendono operanti solo se i relativi codici sono presenti in polizza 
alla voce "Clausole speciali". 

CODICE R017 - DEROGA ALL'INDICIZZAZIONE 
L'art. 1.

1

. delle Condizioni CeJJernli (lndicizznzio11e del premio) si intende [1urognto. 

Per .ipprov.izio111: ddll- l'ln11solc so11rn riport.ilt, 

. lia.!lu.. S . , . A .
-----------
Genera·

-� Agenzi 
� LARG,...,,-"'° .......
GENERAU 

Il Co11(ram1(1� 

5691009
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�GENERALI 
RAMO: R.C. DIVERSI 

COO AGENZIA N, POLIZZA SCAD. RATA RATA SUCC VALUTA TOTALE LORDO(•) DI CUI IMPOSTA I 153100 J I 390218261 I I 15110,2021 I I 1510412022 l�e�1---�1 .�oo�o�,oo�l1----- - -�18�2 ,�01�I 

COD CLIENTE 

�. , 30316317 

r 

L 

N APP 000 IN EURO 

CONTRAENTE E SUO DOMICILIO 

ACCADEMIA ADRIANEA ARCH. ONLUS 
V. DELLA GATTA 6
00186 ROMA RM 
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unico Ass1curazIorn Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali Iscritto al n 02
6 

dell'Alb d. . I I . i irez1one e coor inamento dell Azionista 

,. _ _ 
, . o eI grupp ass curativi. 

A
1 
Il_ Inter�o _del sito _internet della Compagnia è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte sarà necessario entrare nell'Area e IstruzIoni per registrarsi 

• Clienti e seguire 

LA QUIETANZA NON E' VALIDA SE NON PORTA LA DATA E L'ORA DEL PAGAMENTO E LA FIRMA DELL'ESATTORE

�GENERALI 
RAMO: INFORTUNI 

COD. AGENZIA N POLIZZA SCAD RATA RATA SUCC VALUTA TOTALE LORDO (•) DI CUI IMPOSTA 

ll�e�l---�1�.6�00�,o�o�l-----36�,5�9 ] I 153100 11 40044s131 J I 28,0812021 I I 28102,2022 

COD CLIENTE 

130316317 

IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO(*) A SALDO DELLA 1 
RATa §' ST

m

TO TTUATO: 
IL �(� _ ORA ____ _ 
IN , �;::) 
L'AGENTE

�

ATO 

L 

N APP 000 IN EURO 

CONTRAENTE E SUO DOMICILIO 

ACCADEMIA ADRIANEA ARCH. ONLUS 

V. DELLA GATTA 6
00186 ROMA RM
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All'interno del sito internet della Compagnia è p·osslblle accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte, sarà necessario entrare nell'Area Cllenti e seguire

le istruzioni per registrarsi 

LA QUIETANZA NON E' VALIDA SE NON PORTA LA DATA E L'ORA DEL PAGAMENTO E LA FIRMA DELL'ESATTORE 








