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1) POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE 
 

MASSIMALE UNICO EURO 1.000.000 

 

La polizza è stata stipulata per tutelare l’associazione e i suoi soci da richiesta di 

risarcimento danni (capitale, interessi e spese) involontariamente cagionati a terzi per 

morte, lesioni personali, danni materiali e diretti a cose e animali in conseguenza di un 

sinistro avvenuto nella sede dell'associazione o nell'esercizio dell'attività indicata in 

polizza, cioè attività di un'associazione culturale e ricreativa come da statuto es. feste. La 

copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta 

all'Assicurato e da questo denunciate alla Società di Assicurazione nel corso del periodo 

di efficacia della polizza. La tutela si estende a tutte le attività svolte e/o organizzate dal 

medesimo, anche con la partecipazione di non associati. In particolare, l’'assicurazione 

comprende: 

1) organizzazione da parte dei soci di eventi di intrattenimento quali sagre paesane e 

manifestazioni culturali (franchigia euro 150). Garanzia valida a condizione che gli 

organizzatori: 

- siano soci 

- organizzino la festa a nome di AMAC 

- siano in possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche Autorità e del 

nulla osta dell’associazione 

2) partecipazione a esposizione, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante 

dall'allestimento e smontaggio degli stand 

3) danni derivanti da operazioni di carico e scarico trattori, merci e attrezzature, prelievo, 

consegna e rifornimento di merce (franchigia euro 100) 

4) danni causati a veicoli di terzi in sosta nell'area di esecuzione delle attività (franchigia 

euro 100) 

5) danni derivanti da proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitarie striscioni, 

ovunque installati sul territorio nazionale (tranne i danni alle opere e cose su cui sono 

applicate insegne, cartelli e striscioni) 

6) organizzazione di convegni, congressi, corsi di formazione 

7) servizio di vigilanza effettuato con guardiani, anche armati, e/o accompagnati da cani 



8) danni subiti da terzi in seguito a sottrazione, deterioramento e distruzione delle cose 

portate in manifestazione o fiera/mostra scambio e consegnate in custodia all'Assicurato 

per la responsabilità che gli deriva dall'Art 1784 C.C. 

9) danni subiti da persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione dei locali dove 

ha sede l'attività o dove si svolge la manifestazione 

 

IMPORTAIMPORTAIMPORTAIMPORTANTENTENTENTE: i soci sono considerati terzi fra di loro 

 

 

2) COPERTURA ASSICURATIVA PER FESTE: come comportarsi 

 

La garanzia è valida a condizione che gli organizzatori: 

- siano soci 

- organizzino la festa a nome di AMAC e non come gruppi locali o come singolo privato 

- la festa sia una manifestazione pubblica e si svolga nel territorio di un solo Comune 

- siano in possesso del nulla osta dell’associazione e delle necessarie autorizzazioni 

rilasciate dalle Pubbliche Autorità   

La festa che un socio decide di organizzare a nome proprio sulla propria area privata non 

è considerata manifestazione dell’associazione, pertanto va tutelata con una polizza di 

Responsabilità Civile del socio stesso. 

 

3) POLIZZA TUTELA LEGALE 

 

Spese legaliSpese legaliSpese legaliSpese legali per procedimenti conseguenti la richiesta danni inerente i fattori di cui al 

punto 1) fino a euro 500.000  

 

OFFERTA ASSICURATIVA PER SOCI AMAC 

 

AMAC ha stipulato una convenzione con primarie compagnie assicurative in modo che il 

socio, presentando la tessera del club, ottenga un trattamento economico di favore per la 

stipula delle polizze per la responsabilità civile della casa e dell’attività, per gli infortuni, per 

la RC dei vari mezzi fra cui il trattore. Ad esempio, in quest’ultimo caso la convenzione con 

la compagnia ZURICH che dura da più di 10 anni e che ha visto la positiva risoluzione di 

numerosi sinistri prevede una polizza per la circolazione dei trattori che abbiano più di 25 

anni con massimale di legge, guida libera, rinuncia alla rivalsa e nessuna franchigia a 

fronte di un premio annuo di euro 42. I soci e gli appassionati sono pregati di diffidare di 

chi afferma diversamente. 



 

 

 

 

 


