Canale Diretto Imprese

Spett.le

Via Bissolati 23

Lega Nazionale Dilettanti

00187 Roma

Piazzale Flaminio, 9
00196 ROMA

Oggetto: Convenzione Assicurativa per l’Assicurazione Lesioni/Morte, Invalidità Permanente, Responsabilità Civile
verso Terzi, verso Prestatori di lavoro, Assistenza e Tutela Legale per conto e a favore della Lega Nazionale Dilettanti,
dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società Affiliate e dei suoi Tesserati

DICHIARAZIONE
Si dichiara che la “Convenzione Assicurativa per l’Assicurazione Lesioni/Morte, Invalidità Permanente, Responsabilità
Civile verso Terzi, verso Prestatori di lavoro, Assistenza e Tutela Legale per conto e a favore della Lega Nazionale
Dilettanti, dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società affiliate e dei suoi Tesserati” intestata alla Spettabile LEGA
NAZIONALE DILETTANTI, emessa dalla Spettabile GENERALI ITALIA SPA, con sede in Via Marocchesa, 14 – 31021
Mogliano Veneto (TV), tramite l’Agenzia Centrale di Direzione/Canale Diretto - Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma,
con decorrenza dalle ore 24,00 del 30/06/2020 e scadenza 30/06/2021, comprende la copertura assicurativa contro i
Rischi di Responsabilità Civile verso Terzi, più specificamente dei Tesserati, delle Strutture Periferiche e delle Società
affiliate alla L.N.D. per la pratica sportiva e per l’attività svolta, compresa l’organizzazione di tornei, esibizioni, incontri
e manifestazioni, sportive e non, la proprietà, l’uso, l’esercizio e la conduzione, la manutenzione e riparazione degli
impianti, delle installazioni, delle attrezzature, e di tutto il materiale necessario per le attività assicurate.
Il massimale previsto per le garanzie sopraindicate è di:
Responsabilità Civile verso Terzi
Euro 5.164.569,00 per ogni sinistro, ma con limiti;
Euro 5.164.569,00 per ogni persona deceduta che abbia subito lesioni personali;
Euro 5.164.569,00 per danneggiamenti a cose, anche se appartenenti a più persone.
Responsabilità Civile verso prestatori d’opera
Euro 5.164.469,00 per ogni sinistro ma con il limite di
Euro 516.457,00 per ogni persona deceduta che abbia subito lesioni personali
Per danni a cose la garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 350,00 per sinistro.
Questa dichiarazione costituisce una sintesi della Convenzione di cui sopra ed è emessa a solo scopo informativo.
Inoltre la presente Dichiarazione non fornisce i termini e le Condizioni della copertura assicurativa né varia o modifica
in alcun modo i termini e le Condizioni della stessa Convenzione. La Convenzione originale è l’unico documento valido
che stabilisce diritti e /o doveri di tutte le parti derivanti dalla Convenzione di cui sopra.
Roma, 15.07.2020
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