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ALLEGATO
CONTRAENTE ___________________________
ASSICURATI Scuole, i Maestri di Sci e i dipendenti delle Singole Scuole di Sci per i casi assicurativi connessi
all’esercizio delle funzioni loro attribuite.
PER QUALI SPESE Onorari, spese e competenze del legale LIBERAMENTE SCELTO dalle persone assicurate, spese
giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di
soccombenza.
PER QUALI EVENTI
Per il singolo maestro di Sci:
1 .Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni.
2. Recupero danni a persone e/o a cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti
nell’ambito dell’attività sciistica per conto della contraente.

illeciti di terzi

3. Difesa penale per delitti dolosi commessi nello svolgimento delle attività istituzionali, nei casi di proscioglimento o di
assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex art. 530 comma 1 c.p.p.); sono esclusi i casi di estinzione
del reato per qualsiasi altra causa.
La Società rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
Per la Scuola di sci:
4. Controversie in materia di lavoro che il Contraente deve sostenere con i propri dipendenti iscritti a libro matricola, sia
in veste di attore che di convenuto.
5. Controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili dove il Contraente esercita l’attività o professione.
IN QUALE AMBITO Nello svolgimento della loro attività quali maestri di Sci iscritti alla Contraente (esclusa la
circolazione stradale).
DOVE In Europa.
QUANTO € 11.000,00 (per caso assicurativo senza limite annuo) per garanzie di cui ai punti 1), 2), 3), € 25.000,00 (per
caso assicurativo senza limite annuo) per garanzie di cui ai punti 4), 5),
SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA massimale € 11.000 per ogni maestro, € 25.000 per ogni scuola
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