
MARSH E UISP 
UN TEAM VINCENTE

Associazioni, comitati territoriali e regionali, società sportive 
e circoli, possono trovare  le soluzioni assicurative adatte 
alle loro esigenze sulla nuova piattaforma  Marsh – Uisp
www.marshaffinity.it/uisp



CIRCOLI SPORTIVI (1/2)
Sintesi premi e tipologia di copertura

Per i circoli sportivi, è possibile attivare la copertura assicurativa relativa alle seguenti garanzie:

• Incendio  
• Furto e Rapina (concedibile solo se abbinata alla garanzia incendio)
• Responsabilità Civile, RCTO e RC Patrimoniale

Per i centri ippici è possibile estendere le garanzie Incendio e RCT anche ai cavalli presenti nelle strutture.

Inoltre, è possibile attivare la copertura assicurativa D&O, pensata per la tutela di direttori e dirigenti,  
che operano all’internodi Comitati Territoriali e Associazioni affiliate UISP, per la Responsabilità Amministrativa 
derivante dall’esercizio di tali menzioni.

INCENDIO

Massime somme assicurate € 5.000.000,00 € 10.000.000,00

Condizioni Tasso Tasso

Fabbricati 0,427875‰ 0,51345‰

Piscine coperte e scoperte 0,36675‰ 0,44010‰

Altri impianti (calcetto, pallacanestro, pallavolo, 
tennis) coperti e scoperti

0,489‰ 0,58680‰

Contenuto 0,696825‰ 0,83619‰

Sezione Cavalli     valida esclusivamente per i centri ippici

Condizioni Premio Premio

Valore equini assicurati € 0,92 per ogni
€ 516,46 assicurato 

€ 1,10 per ogni
€ 516,46 assicurato

FURTO E RAPINA

Condizioni Tasso

Il valore è assicurato a primo rischio assoluto 8,79063‰

RCT E RC PATRIMONIALE

Massimale RCT € 2.000.000,00 unico € 5.000.000,00 unico

Massimale RCTO € 1.500.000,00 per sinistro con limite  
di € 1.000.000,00 per infortunato

Massimale RC Patrimoniale € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Condizioni Premio Premio

Premio (fino a 500 associati) € 51,00 € 62,00

Premio (da 500 a 1.000 associati) € 76,00 € 92,00

Premio (da 1.000 a 3.000 associati) € 96,00 € 116,00

Premio (oltre 3.000 associati) € 129,00 € 155,00

Sezione Cavalli     valida esclusivamente per i centri ippici

Massimale RCT € 2.000.000,00 unico € 5.000.000,00 unico

Condizioni Premio Premio

R.C.T. Numero cavalli da sella € 19,00 a cavallo € 23,00 a cavallo

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte  
tra le parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito.



CIRCOLI SPORTIVI  (2/2)
Sintesi premi e tipologia di copertura

COPERTURA D&O

Oggetto La compagnia si obbliga a tenere indenni le persone 
assicurate in caso di:

• qualunque perdita patrimoniale sopportata in 
conseguenza a una richiesta di risarcimento 
presentata da terzi nei loro confronti per qualsiasi 
atto illecito;  

• qualunque perdita patrimoniale, nei limiti 
dell’indennizzo da questa corrisposto, sopportata 
in conseguenza di una richiesta di risarcimento 
presentata da terzi nei confronti di una persona 
assicurata per qualsiasi atto illecito. 

Spese legali La copertura prevede l’anticipo delle spese legali in 
caso di:

• imputazioni di natura dolosa, ferma la restituzi-
one in caso di condanna; 

• libera scelta del legale con il consenso scritto 
dell’assicuratore; 

• erosione del massimale di polizza per spese legali 
che superino il limite del 25% del massimale 
stesso previsto dal art. 1917 c.c.;* 

• procedimento penale nei confronti di una per-
sona assicurata per omicidio preterintenzionale 
o colposo direttamente collegato alla violazione 
delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro nell’ambito delle attività della società. 

Termini e condizioni

Massimale Premio

€ 500.000,00 € 978,00

€ 1.000.000,00 € 1.198,05 

€ 2.000.000,00 € 1.557,46 

€ 3.000.000,00 € 1.916,88 

*Ai sensi dell’art. 1917 C.C., costi e spese sono prestati nell’ambito di un limite di indennizzo pari al 25% del massimale di polizza,  
prestato in eccedenza al massimale stesso.

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte  
tra le parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito.


