Protezione giuridica per i soci della Federazione Svizzera di Aeromodellismo (FSAM)
Condizioni generali d'assicurazione di CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA
(Edizione 07.2014)
1. Soggetti assicurati e requisiti degli stessi
a) I soci dei club aeromodellistici delle Associazioni regionali di aeromodellismo (ARAM) affiliati alla federazione di
disciplina FSAM dell'Aero Club Svizzero (AeCS) nonché i cosiddetti "simpatizzanti del club" che facciano uso di
aeromodelli o partecipino alle attività delle associazioni sotto la guida di un socio. Questi soggetti sono assicurati nello
svolgimento della normale pratica aeromodellistica.
b) I club aeromodellistici affiliati all'AeCS o alla FSAM con le sue associazioni regionali nonché i rispettivi consigli direttivi
nello svolgimento delle attività sociali della federazione, in particolare la realizzazione di eventi e la gestione di campi
di volo.
c) La FSAM, le sue associazioni regionali (ARAM) e i rispettivi consigli direttivi nonché divisioni, commissioni tecniche e
gruppi di lavoro nello svolgimento delle attività statutarie.

2. Controversie e procedure assicurate in via esclusiva
a) Azioni di rivalsa per responsabilità civile extracontrattuale come parte lesa, comprese le denunce penali in tale
contesto.
b) Difesa in procedimenti penali e amministrativi per reati colposi.
c) Controversie con assicurazioni private o pubbliche che tutelano l'assicurato.
d) Controversie contrattuali con i locatori dei campi di volo.
e) Controversie derivanti da altri contratti stipulati dall'assicurato come consumatore privato.
f) Controversie di vicinato o di diritto pubblico di club aeromodellistici relativamente all'utilizzo già in atto di campi di
volo.
g) Controversie di vicinato o di diritto pubblico di club aeromodellistici relativamente all'utilizzo di nuovi campi di
volo, purché la persona assicurata come club aeromodellistico secondo l'art. 1 è già più di un anno membro nella
FSAM.
h) Consulenza legale negli ambiti legati alle attività statutarie.

3. Prestazioni assicurate
a) Prestazioni dell'Ufficio giuridico CAP
b) Prestazioni in contanti fino ad un massimo di CHF 250.000 per sinistro per:
 spese di perizie e analisi,
 spese giudiziarie, di arbitrato e di mediazione,
 indennità alla parte avversa,
 onorari di avvocati,
 cauzioni penali (solo anticipatamente per evitare la carcerazione preventiva).
Da tale importo vengono detratti i costi di intervento attribuiti all'assicurato per via processuale o con modalità
analoghe.
Per le controversie secondo l'art. 2g) e i procedimenti con foro competente o diritto applicabile al di fuori della
Svizzera e del Principato del Liechtenstein, le prestazioni assicurate sono limitate all` importo massimo di CHF
50.000 per sinistro.
c) CAP si libera da qualunque obbligo di prestazione con il risarcimento dell'oggetto materiale del contendere.
d) Qualora nascano più controversie, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, relative a uno o diversi rischi
assicurati secondo l’art. 2, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma ssicurata. Qualora più
persone assicurate secondo l’art. 1 siano coinvolte, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, in una o più
controversie relative a uno o diversi rischi assicurati secondo art. 2, la CAPriconoscerà una sola volta il massimale
della somma assicurata.

4. Gestione di un sinistro
a) La necessità di assistenza legale deve essere segnalata al più presto a: CAP Protezione giuridica, Affari speciali,
Casella postale, 8010 Zurigo, tel. +41 (0)58 358 09 09, fax +41 (0)58 358 09 10, capoffice@cap.ch, www.cap.ch. Per
le controversie e le procedure annunciati alla CAP concernenti le persone assicurate secondo l'art. 1b) e c), la CAP
chiede un parere preventivo al comitato della FSAM.
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b) Senza il consenso di CAP l'assicurato non è autorizzato a nominare legali, avviare procedimenti, concludere
transazioni o presentare ricorsi, fatte salve le misure precauzionali per il rispetto dei termini. Inoltre l'assicurato è
tenuto a fornire a CAP tutta la documentazione relativa al sinistro. Qualora l` assicurato non rispetti tali obblighi, CAP
può rifiutare di erogare le prestazioni.
c) Se in un procedimento giudiziario o amministrativo, in base al codice procedurale applicabile, si rende necessario
l'intervento di un legale indipendente oppure nasce un conflitto di interessi (ad es. se due assicurati CAP procedono
l'uno contro l'altro oppure un assicurato procede contro una società del Gruppo Allianz), l'assicurato ha la facoltà di
scegliere il legale. Se CAP respinge il legale proposto, l'assicurato ha il diritto di proporre altri tre legali provenienti da
diversi studi e CAP è tenuta ad accettarne uno.
d) In caso di divergenze di opinione fra CAP e l`assicurato relativamente alle misure da adottare per la regolamentazione del sinistro o quando la CAP considera che un intervento non offre probabilità di successo, la CAP
comunica il suo rifiuto di intervenire, motivato per scritto all'assicurato.Al tempo stesso informa che l'assicurato può
richiedere che la causa sia sottoposta al giudizio di un arbitro nominato di comune accordo dall'assicurato stesso e
dalla CAP. In generale, le spese sono a carico della parte soccombente.

5. Casi e prestazioni non assicurati
a) Spese penali o amministrative; costi per analisi del sangue ed esami clinici volti all'accertamento dello stato di
ebbrezza e dell'uso di stupefacenti.
b) I casi in cui la necessità di assistenza legale si presenta o diventa evidente prima della decorrenza della garanzia
assicurativa oppure viene comunicata dopo la scadenza dell'assicurazione.
c) Controversie e procedimenti in relazione a l'attività con aeromodelli, se il reddito lordo annuo supera l'importo di CHF
10'000.--.
d) Controversie e procedimenti concernenti imposte, tasse, contributi e questioni doganali.
e) Controversie in materia di diritto societario, delle associazioni o delle fondazioni.
f) Controversie relative alla costruzione o alla ristrutturazione di immobili, qualora sia richiesta per legge una
concessione edilizia, nonché controversie relative all'acquisto e all'alienazione di immobili.
g) I casi in cui venga esercitato un condizionamento sulle procedure di progettazione relative a pianificazioni territoriali,
piani di utilizzazione o raggruppamenti di fondi (questa esclusione non si riferisce alla fase esecutiva del progetto).
h) Controversie relative all'investimento e alla gestione di valori patrimoniali, titoli e negozi giuridici di carattere
speculativo.
i) Controversie tra persone assicurate con la stessa polizza (questa esclusione non si riferisce al contraente stesso).
j) Sinistri conseguenti a guerra, sommossa, sciopero o serrata oppure causati da fissione o fusione nucleare.
k) Quando l'assicurato vuole agire contro l'AeCS, la FSAM, le associazioni regionale della FSAM un club
aeromodellistico, la CAP o suoi impiegati nell'ambito della loro attività professionale. Quando l'assicurato vuole agire
contro persone che forniscono o hanno fornito delle prestazioni in un caso assicurato dalla CAP.

FSAM

CAP-Referenz Z75.1.546.261

pagina 2 di 2

