ITA/6
U.N.P.L.I (Contraente)
UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ ITALIA

ITALIANA ASSICURAZIONI AGENZIA RIETI
PIAZZA OBERDAN 21 02100 RIETI
TEL 0746-498631 / FAX 0746-204376
MAIL proloco@boninisrl.com
SITO INTERNET www.italiana.it/agenziaboninisrl

R.C. MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE
CONDIZIONI PARTICOLARI
( che integrano le “Norme che regolano l’assicurazione in generale")
ALLEGATO A POL 2012/07/6072696 R.C. MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE
Effetto 01-01 - Scadenza 31-12 di ogni anno
1) La garanzia è prestata per la partecipazione dei carri allegorici durante la manifestazione e loro spostamenti con la sola
esclusione degli spettacoli pirotecnici.
2) A parziale deroga di quanto previsto al punto 25 delle Norme Speciali la garanzia si intende operante per le manifestazioni che
prevedono l’uso di animali per l’allestimento e uso dei carri allegorici.
3) A parziale deroga di quanto previsto al punto 25 delle Norme Speciali sono inclusi i danni che si possano verificare con l’uso
di veicoli a motore con relativi rimorchi adibiti a carri allegorici.
4) A parziale deroga dell’art.14 lettera (C) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono considerati terzi i partecipanti e gli
organizzatori limitatamente a lesioni personali o morte anche se trasportati sui carri allegorici.
5) La garanzia viene estesa alla responsabilità civile personale dei partecipanti e organizzatori.
6) L’assicurazione viene estesa alla garanzia di cui al punto 25 delle Norme Speciali di Polizza settore “Rischi Diversi” Norma
aggiuntiva (E) Somministrazione e vendita di Cibi//Bevande e prodotti alimentari.
7) A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 19 delle “Norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile” le spese
garantite verranno sostenute fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al pagamento dell’avvenuta tacitazione dei
danneggiati.
8) Condizioni per poter stipulare la polizza
- la Pro Loco interessata dovrà essere aderente a polizza base R C.T convenzione UNPLI pol. N.2012/07/6072686 ;
- i veicoli utilizzati e allestiti a carri allegorici dovranno essere assicurati per la circolazione come previsto dalla legge 990/69 e
s.m.i. ;
- i carri allegorici negli spostamenti dal luogo di realizzazione dei medesimi al luogo della manifestazione dovranno essere
scortati dalle autorità competenti.
9) Modalità di calcolo del premio
PREMIO
PER OGNI CARRO
E PER OGNI GIORNO

€ 25,00

PREMIO PARTECIPANTI
GRUPPO (A) DA N. 1 A N. 50 € 50,00
GRUPPO (B) DA N. 51 A N.150 € 150,00
GRUPPO (C) DA N.151 A N.200 € 200,00
GRUPPO (D) OLTRE N.200 PARTECIPANTI OGNI 50 IN PIU’ € 40,00

Il premio minimo per ogni Pro Loco viene stabilito in
€ 200,00 (duecento/00)
MASSIMALI
€ 600.000,00 UNICO

COMPRENSIVO DI IMPOSTEGE, PER OGNI ANNO O FRAZIONE DI
ANNO – I MASSIMALI INDICATI VENGONO GARANTITI PER
OGNI PRO LOCO ADERENTE. (SONO COMPRESI DA 1 A 10 CARRI
ALLEGORICI)

10) Comunicazioni per stipulare la polizza
Almeno 24 ore prima della Manifestazione dovrà essere comunicato quanto segue tramite Fax o email:
Decorrenza e durata della Manifestazione ed autorizzazione all’esecuzione della stessa, denominazione di ogni carro, gruppo di
appartenenza dei partecipanti ( come da prospetto sopra indicato ), ricevuta del pagamento come disciplinato dal successivo
art.11.

11) L’assicurazione è prestata a favore:

dei Comitati Regionali UNPLI, Comitati Provinciali UNPLI , Pro Loco aderenti UNPLI
che abbiano provveduto a versare il premio stabilito tramite:

Conto corrente postale N. 93571214 o Bonifico Bancario IBAN IT 13 U 05390 14600 000000091909

intestati a:
BONINI SRL ITALIANA ASSICURAZIONI Spa – Piazza Oberdan 21 – 02100 Rieti
Detti mezzi di pagamento andranno debitamente compilati indicando in maniera chiara
NOME PRO LOCO – VIA - CITTA’ – CODICE AVVIAMENTO POSTALE – NUMERO DELLE
PERSONE GARANTITE- FORMA DI COPERTURA PRESCELTA
La garanzia decorrerà dalle ore 24,00 del giorno di pagamento del Conto corrente postale e terminerà alle ore 24,00
della scadenza richiesta. In caso di pagamento tramite Bonifico bancario la garanzia decorrerà dalle ore 24,00 del
giorno in cui il versamento verrà accredito sul nostro conto corrente bancario e terminerà sempre alle ore 24,00
della scadenza richiesta.

