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Sede principale
Bleicherweg 19
CH-8022 Zurigo

Assicurazione di responsabilità civile
Polizza n. U20.2.321.121
Motivo della redazione di questo originale: variazione contrattuale

Contraente
Federazione Svizzera di Aeromodellismo FSAM
c/o Aero Club Svizzero
Lidostrasse 5
CH-6006 Lucerna
Durata dell’assicurazione
Inizio dell’assicurazione
Scadenza dell’assicurazione
Scadenza principale

01.01.2013
01.01.2018
01.01.

Basi per il calcolo dei premi
Numero soci
Numero soci junior (a 18 anni)

7'450
450

Condizioni attualmente in vigore
Condizioni Generali (CG) - Assicurazione responsabilità civile, Edizione 01.2010
Condizioni particolari (CP) dell'assicurazione di responsabilità civile delle associazioni per la Federazione Svizzera di
Aeromodellismo (FSAM)
Condizioni particolari (CP) dell'assicurazione collettiva di responsabilità civile per i soci della Federazione Svizzera di
Aeromodellismo (FSAM)
Accordo individuale
Prestazioni della Società
L'art. 9b, cifra 2 delle Condizioni Generali (CG) è sostituito dalle seguenti disposizioni:
La somma assicurata s'intende quale garanzia tripla per anno di assicurazione, cioè essa viene corrisposta al
massimo tre volte per l'insieme di tutti i danni e le spese di prevenzione dei danni, nonché per tutti gli eventuali ulteriori costi assicurati verificatisi nello stesso anno di assicurazione. Eventuali sottolimiti convenuti nel quadro della
suddetta somma assicurata sono disponibili al massimo tre volte l'anno assicurativo, a meno che non sia stato
espressamente stabilito altrimenti.
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Garanzia e calcolo del premio
Rischi assicurati
-

-

Attività della Federazione Svizzera di Aeromodellismo, delle sue associazioni regionali e dei club aeromodellistici
a queste affiliati, in base alle condizioni particolari (CP) dell'assicurazione di responsabilità civile delle associazioni per la Federazione Svizzera di Aeromodellismo (FSAM)
Assicurazione collettiva di responsabilità civile per aeromodellisti in base alle condizioni particolari (CP) dell'assicurazione collettiva di responsabilità civile per i soci della Federazione Svizzera di Aeromodellismo (FSAM)

Copertura di base
-

Somma assicurata per anno assicurativo per danni corporali e materiali, incluse
le spese di prevenzione dei danni
Franchigia per evento per danni materiali e spese di prevenzione dei danni

CHF
CHF

10'000'000.00
200.00

CHF
CHF

89'400.00
3'600.00

Premio annuo netto

CHF

93'000.00

5 % imposta di bollo

CHF

4'650.00

Premio annuo lordo

CHF

97'650.00

Pagamento trimestrale

CHF

24'412.50

-

Calcolo del premio
Numero
Soci
Soci junior

Aliquota premio

7'450
450

CHF
CHF

12.00
8.00

Premio minimo

CHF 10'000.00

I premi di cui sopra si intendono quali premi annuali provvisori salvo conguaglio alla fine dell'anno assicurativo.
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Jürg Wittwer

Roland Umbricht

Se il contenuto della polizza o dei relativi supplementi non coincide con gli accordi stabiliti, il contraente è tenuto a
richiedere la rettifica del testo entro 4 settimane dalla ricezione del documento. In caso contrario il contenuto si riterrà
senz’altro accettato.
Qualora la Società violi l’obbligo d’informazione di cui alla legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), il
contraente ha facoltà di recedere dal contratto assicurativo tramite dichiarazione scritta. Il recesso ha effetto dal
momento in cui perviene alla Società. Il diritto di recesso si estingue trascorse 4 settimane dal momento in cui il
contraente è venuto a conoscenza della violazione dell’obbligo e ha ricevuto le informazioni sulla protezione dei dati,
in ogni caso non oltre un anno dopo la violazione dell’obbligo. Per i rischi ubicati nel Principato del Liechtenstein e
per i proponenti che soggiornano abitualmente o hanno la sede amministrativa principale nel Principato del
Liechtenstein si applica l’obbligo di informazione della legge sul contratto di assicurazione del Liechtenstein
(VersVG). Qualora la Società abbia violato l’obbligo di informazione del Liechtenstein, il proponente non è vincolato
alla proposta e il contraente può recedere dal contratto dopo la stipula. Il diritto di recesso si estingue entro e non
oltre le 4 settimane successive alla ricezione della polizza, inclusa la notifica sul diritto di recesso.
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