Allegato D

Estratto delle condizioni minime richieste copertura RCT
Descrizione del rischio assicurato
Responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di organizzatore dell’evento ………………………. (convegno,
concerto, spettacolo, seminario, mostra e simili, cerimonia, festa, cena sociale, festa dell’ultimo dell’anno ecc.) che si svolge
presso i locali e/o area esterna di Villa Doria D’Angri dati in concessione dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope
dal ……………… al ……………..

“Organizzatore e gestore della manifestazione ______________ (convegno, concerto, spettacolo, seminario, mostra e
simili, cerimonia, festa, cena sociale, festa dell’ultimo dell’anno ecc.) che si svolge presso Villa Doria D’Angri sita in
Via Francesco Petrarca, 80 - 80123 Napoli, con n° __________ partecipanti.
La garanzia vale a condizione che l’evento _______________, sia organizzato nel rispetto della normativa di legge
vigente”.

Oggetto dell’assicurazione
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi
di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni
personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata
l’assicurazione.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle
quali deve rispondere.
R.C. personale di non dipendenti che svolgono attività per l’Assicurato in relazione al rischio descritto
L’assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile Personale delle persone, non dipendenti dell’Assicurato, che
svolgono per conto dello stesso, attività organizzativa e gestionale (compresi i lavori di preparazione, installazione,
montaggio, smontaggio) in relazione al rischio descritto.
Novero dei terzi
Si prende atto fra le parti che:
a) non sono considerati terzi, il Contraente/Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
b) quando il Contraente non è una persona fisica, non sono considerati terzi, il Legale Rappresentante, il socio a
responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) non sono considerati terzi le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in
occasione di lavoro o servizio.
Condizioni particolari
A titolo esemplificativo si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
1) Servizio bar, preparazione, somministrazione e smercio alimenti:La garanzia comprende anche il rischio relativo
all’esistenza del servizio bar nonché alla somministrazione di cibi e alimenti in genere, anche preparati dall’Assicurato,
compreso il rischio dello smercio;
2) RC derivante dalla conduzione dei locali oggetto della concessione, loro pertinenze e dipendenze e dei relativi impianti,
compresi quelli cagionati ai locali e/o spazi stessi (RC da incendio compresa);
3) Lavori di preparazione - allestimento – smontaggio: La garanzia comprende anche il rischio relativo ai lavori di

preparazione, allestimento e smontaggio di quanto necessario e pertinente alla organizzazione dell’evento descritto in
polizza. Qualora tali lavori siano appaltati ad imprese, la garanzia si intende prestata per la responsabilità civile
derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente. Le imprese che eseguono i lavori (nonché titolari e dipendenti)
non sono considerate terze.
4) La garanzia comprende anche il rischio relativo all’attività musicale e di ballo. Gli artisti e/o orchestrali sono considerati
terzi limitatamente ai casi di morte e lesioni personali.
Massimali di garanzia
Massimale RCT non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per sinistro
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