Assicurazione Capdi & LSM
Assicurazione RC (responsabilità civile) Capdi & LSM 2021
La Capdi & LSM ha stipulato con la compagnia assicurativa dei Lloyd’s, per il tramite di Anglo
Lombarda Insurance Brokers, una assicurazione R.C.T. (per i soci individuali e i soci delle
associazioni federate) per la copertura della professione del diplomato ISEF e del laureato in
Scienze motorie con un massimale di 1 milione di euro per sinistro e franchigia euro 1000,00
(mille). L’Assicurazione RCT ha validità dalla data di iscrizione fino al 31 dicembre 2021
Oggetto dell’assicurazione
La garanzia si estende alla responsabilità civile personale dei soci nello svolgimento delle
attività motorie con indirizzo preventivo, formativo, ricreativo, sportivo, correttivo e
rieducativo sia nel pubblico che nel privato.
L’assicurazione è estesa all’uso di mezzi tecnici, quali attrezzatura, impianti e quanto necessita
all’esercizio della professione.
Sono da intendersi soci i diplomati ISEF e i laureati in Scienze motorie soci individuali della
Capdi & LSM e i soci delle associazioni federate alla Capdi & LSM.
La copertura è operante anche per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento della
DAD (Didattica a Distanza); nello svolgimento della DAD è esclusa la copertura per danni
dall’uso di qualsiasi attrezzatura ginnica o impianti.
Condizioni di polizza
Le Condizioni generali di polizza sono disponibili in www.capdi.it nella home page in alto a
sinistra nel menù: Confederazione>Assicurazione CAPDI.
Nello stesso link si trovano le modalità sia:
-NOTIFICA CAUTELATIVA da fare quando si è a conoscenza di un evento dannoso (es infortunio
alunno) che potrebbe avere sviluppi a coinvolgere la suddetta copertura
-APERTURA SINISTRO ricevimento da parte di terzi di messa in mora (richiesta di danni) o
chiamata in causa.
In entrambi i casi: NOTIFICA CAUTELATIVA o APERTURA SINISTRO è necessario inviare al contatto
di riferimento della ANGLO LOMBARDA insurance brokers, i documenti richiesti (vedi riquadro).
Ancora nel link la raccolta FAQ “Perché l’assicurazione RC” con le domande più frequenti da parte
dei soci e le risposte Capdi

