
La responsabilità dei dirigenti 

degli ETS

In collaborazione con



UISP è da sempre attenta al tema della sicurezza, scegliendo di mettere a disposizione dei suoi 

Tesserati e delle Società Sportive affiliate diverse soluzioni assicurative.

Con specifico riferimento al tema della Responsabilità Civile possiamo individuare diversi livelli di 

tutela assicurativa:

• Copertura assicurativa garantita con l’Affiliazione a UISP

• Copertura assicurativa Impianti e Circoli

•  Copertura assicurativa D&O Comitati Territoriali / Società Sportive 

•  Copertura assicurativa Tutela Legale Comitati Territoriali / Società Sportive 



Copertura assicurativa garantita con l’Affiliazione a UISP

Ciascuna Tessera di affiliazione UISP garantisce una copertura di Responsabilità Civile.

Tessere A, G, S, e integrative B1, B3, C, M, M-BASE 

dà diritto ad una copertura RCT con massimale pari ad € 400.000,00 per sinistro

Tessera Dirigente (D, DIRM, DIRC, integrativa D3) 

dà diritto ad una copertura RCT con massimale pari ad € 800.000,00 per sinistro

L’Affiliazione delle singole Associazioni, Società Sportive e Circoli

dà diritto ad una copertura RCT con massimale pari ad € 4.000.000,00 per sinistro



Copertura assicurativa garantita con l’Affiliazione a UISP

Responsabilità Civile verso Terzi

La garanzia sarà operante:

 per la responsabilità civile derivante ai Tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive, ricreative e 

culturali, comprese le attività di allenamento, di corsi, di gare organizzate da UISP dai Comitati Territoriali, 

Regionali, dalle Associazioni, dalle Società Sportive, dai Circoli aderenti, per danni involontariamente 

cagionati a Terzi ai sensi di legge;

 per la responsabilità civile dei dirigenti, tecnici e giudici sportivi nell’ambito delle loro funzioni in 

occasione di gare e manifestazioni nonché corsi, allenamenti e trasferimenti in genere, per partecipazioni 

a gare e manifestazioni; limitatamente per i trasferimenti la garanzia è operante in qualità di 

accompagnatori, escluso il rischio di circolazione dei veicoli.

 contro i rischi della responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività di allenamento, di corsi, 

manifestazioni sportive, ricreative, culturali e turistiche, di gare organizzate da UISP, dai Comitati Territoriali, 

Regionali, dalle Associazioni, dalle Società Sportive, dai Circoli aderenti.

 per la responsabilità civile derivante ai Tesserati UISP che non esercitano attività sportiva, e riconosciuti 

con Tessera «S» alle condizioni particolare previste dalla convenzione per le Tessere «A» e «G».



La copertura RCT derivante dal Tesseramento / Affiliazione, esclude i rischi della proprietà 

di fabbricati, dell’esercizio di ogni attività di gestione che non abbia carattere di 

manifestazione, gara o allenamento, nonché per quelli derivanti dall’esercizio di bar, 

spacci, mense, ristoranti, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali anche se 

usati esclusivamente dai soci.

Su queste basi, si garantisce alle singole Società / ai Circoli affiliati UISP di attivare una 

copertura ad hoc, la Copertura Impianti e Circoli.



Copertura Impianti e Circoli UISP

La polizza Impianti e Circoli Uisp è una polizza multirischi che permette ai  proprietari e ai 

gestori degli impianti, delle associazioni, delle società e dei circoli affiliati Uisp (palestre, 

polisportive, piscine, centri ippici, etc.) di ottenere una protezione dai rischi idonea per la 

loro attività, in grado di garantire una copertura assicurativa per le garanzie 

Incendio Furto   RCT  RC Patrimoniale

Per i centri ippici è possibile stipulare un estensione delle garanzie Incendio e RCT per 

includere anche i cavalli presenti nello stabile.



Copertura Impianti e Circoli UISP

Garanzie RCT ed RC Patrimoniale

Cosa vuoi assicurare? Dati da indicare per la quotazione

La Responsabilità Civile verso terzi del 
Circolo sportivo

 Scegliere il massimale della garanzia RCT (unico):

€ 2.000.000,00 o € 5.000.000,00

Le Perdite Patrimoniali 
involontariamente cagionate a terzi 

 La garanzia prevede un massimale di € 200.000,00  
ed è già compresa nella sezione RCT

Estensione per il Centro Ippico: la 
Responsabilità Civile derivante dalla 
proprietà e conduzione del Centro 
Ippico

 Indicare il numero di cavalli da sella

Limitazioni, franchigie, scoperti ed ulteriori condizioni sono consultabili nel Fascicolo Informativo, sul sito www.marshaffinity.it/uisp

http://www.marshaffinity.it/uisp


Copertura Impianti e Circoli UISP - Garanzia RCT/O

Limitazioni, franchigie, scoperti ed ulteriori condizioni sono consultabili nel Fascicolo Informativo, sul sito www.marshaffinity.it/uisp

Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
L’assicurazione comprende altresì l’esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, 

accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative e vale sia che l’Assicurato agisca 
nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o 

committente.

Assicurazione della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro subordinato (RCO)
La Compagnia indennizza le somme che l’Assicurato è tenuto a pagare a titolo di 

risarcimento quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui 

dipendenti

Responsabilità Civile personale dei dipendenti e dirigenti
Le garanzie R.C.T. e R.C.O. si intendono estese alla responsabilità civile personale dei 

prestatori di lavoro subordinati, compresi i dirigenti, per danni involontariamente cagionati 
a terzi o fra loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali.

http://www.marshaffinity.it/uisp


Copertura Impianti e Circoli UISP - Garanzia RC Patrimoniale (inclusa nella copertura)

Limitazioni, franchigie, scoperti ed ulteriori condizioni sono consultabili nel Fascicolo Informativo, sul sito www.marshaffinity.it/uisp

La copertura si intende estesa alle richieste di risarcimento formulate da terzi contro 
l’Assicurato, a seguito di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in 

relazione alle attività assicurate.

L’assicurazione vale anche per le Perdite patrimoniali cagionate a Terzi derivanti dall’errato 
trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione 

e diffusione ) dei dati personali di Terzi (Regolamento UE 679/2016 che, dal 25 maggio 2018, 
ha sostituito il Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni) 

…sempreché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di 
sicurezza disposte dalla legislazione stessa.

http://www.marshaffinity.it/uisp


Copertura Impianti e Circoli UISP - Garanzia RC Patrimoniale (inclusa nella copertura)

Il limite Massimo di risarcimento è pari a € 200.000,00  per sinistro e per anno assicurativo, 
indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all’Assicurato nello 

stesso periodo.

Validità territoriale
La garanzia si intende valida per i sinistri avvenuti nei territori dei Paesi Europei

Validità temporale
L’Assicurazione vale per tutte le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato/Contraente 
durante il periodo di validità del contratto, purché gli eventi cui si riferiscono siano accaduti 

durante lo stesso periodo.

Postuma
La garanzia vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato/Contraente 

entro i 5 anni successivi  alla cessazione di efficacia della polizza, quando questa sia  
intervenuta per cessazione dell’attività da parte dell’Assicurato: ciò a condizione che tali 

richieste siano conseguenti a comportamenti
colposi posti in essere nel periodo di validità della polizza.

Limitazioni, franchigie, scoperti ed ulteriori condizioni sono consultabili nel Fascicolo Informativo, sul sito www.marshaffinity.it/uisp

http://www.marshaffinity.it/uisp


Copertura D&O Comitati Territoriali

Per garantire una tutela adeguata a tutti i dirigenti che svolgono la loro attività all’interno delle 

Associazioni Sportive affiliate e dedicano tempo ed energie all’organizzazione delle attività sul 

territorio, UISP ha deciso di rendere fruibile la copertura “Directors & Officers”, in breve D&O. 

La garanzia tutela l’attività quotidiana delle figure apicali di riferimento per le Società affiliate 

tenendo indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente 

responsabile, per perdite pecuniarie derivanti da richiesta di risarcimento avanzata da terzi nei 

confronti dell’assicurato in seguito ad un atto illecito, per colpa grave, malagestio o 

nell’esercizio delle mansioni di Amministratore o Dirigente della Società.

La soluzione assicurativa è stata individuata con la primaria Compagnia Zurich Insurance.



Copertura Tutela Legale Comitati Territoriali 

La polizza, stipulata con la Compagnia DAS, tutela i componenti (Presidente, Vice Presidenti, 

Consiglieri) i Comitati Territoriali, Regionali e Nazionale di UISP.

La garanzia riguarda la tutela dei diritti degli assicurati qualora, nell’ambito delle attività svolte in nome e per 

conto dei Comitati Territoriali, Regionali e Nazionale UISP:

 siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti penali 

derivanti da violazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e leggi collegate in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro;

 siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso purchè vengano prosciolte o assolte con decisione 

passata in giudicato. In tali ipotesi, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia 

passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. (…). Sono compresi 

i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;

 subiscano danni extra contrattuali per fatto illecito di terzi; 

 debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extra contrattuali avanzate da terzi, in 

conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. (…)

 debbano presentare opposizione davanti all’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura 

pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al 

solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari 

o superiore a € 1.000,00.



Le coperture ad adesione volontaria per le 

società sportive



Copertura D&O e Tutela Legale Società Sportive

D&O

Per procedere alla richiesta di una quotazione è necessario scaricare e compilare un questionario, 

generato durante la compilazione del preventivo. La quotazione sarà rilasciata dalla Compagnia 

sulla base di alcune informazioni economico - finanziarie della Società.

La soluzione assicurativa è stata individuata con la Compagnia Zurich Insurance.

Tutela Legale

La copertura assicurativa prevede delle garanzie di tutela legale (per oneri legali, peritali, di 

mediazione obbligatoria e le spese di giustizia e processuali) dedicate ai soggetti facenti parte del 

Direttivo (a titolo esemplificativo Presidente, vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Dirigenti e membri 

del Consiglio direttivo) e a Collaboratori/Responsabili e Allenatori/Staff Tecnico.

Sono previste due opzioni di massimale garantito:

a) € 25.000 per sinistro/anno;   b) € 50.000 per sinistro/anno.

Il premio da corrispondere è calcolato in funzione di alcune fasce individuate che corrispondono ai 

tesserati della Società Sportiva o del Comitato aderente.

La soluzione assicurativa è stata individuata con la Compagnia ARAG.



Come attivare le Coperture?

https://www.marshaffinity.it/uisp/



Registrandosi / Accedendo alla sezione Soluzioni assicurative 
per i comitati, le associazioni e le società sportive, è possibile:

 Acquistare la Copertura assicurativa Impianti e Circoli

 Richiedere la quotazione per la Copertura assicurativa D&O

 Acquistare la Copertura assicurativa Tutela Legale per 
Società Sportive

Da quest’anno è possibile accedere alle soluzioni assicurative 
a disposizione di Tesserati e Società Sportive dall’App di UISP


