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DICHIARAZIONE PER ATTI AMMINISTRATIVI ATTIVITA’ ANNO 2023

La Segreteria Nazionale FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport Per Tutti - APS),
con sede a Mantova in Strada Lunetta n. 5/7/9, con la presente

D I C H I A R A

che la FIASP Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti - APS, ha stipulato con la GROUPAMA
ASSICURAZIONI presso l’Agenzia di Pordenone, polizza assicurativa di Responsabilità Civile Verso Terzi, per
le attività promosse e da quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, dalla stessa Federazione, dalle
Associazioni e Gruppi Sportivi ad essa affiliati, nonché polizza Infortuni per i propri Tesserati e per coloro che
non essendo tesserati partecipano comunque alle manifestazioni ludico - motorie organizzate dalla stessa
Federazione, dalle Associazioni o da Gruppi Sportivi affiliati alla FIASP.
Inoltre con la UCA Assicurazioni, una specifica polizza per la difesa penale della Federazione e dei Presidenti
pro-tempore delle Società affiliate.

Specifica:

Le coperture assicurative hanno effetto dal 01/01 al 31/12 e si riferiscono, come sopra indicato, a tutte le
manifestazioni ludico motorie omologate ed inserite sul portale Federale e di conseguenza visibili sul sito
www.fiaspitalia.it.

La presente "dichiarazione" annulla qualsiasi altra memoria emanata dalla Segreteria Nazionale in date
precedenti.

• Polizza N° 1102229, fanno parte integrante le appendici allegate più la variazione di polizza per
incremento massimali: l’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile Verso Terzi, nell’ambito
delle attività promosse e da quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, dalla Federazione,
Associazioni o Gruppi Sportivi, ed in primis ai Presidenti pro-tempore ai sensi di legge per danni senza
esclusione alcuna, anche al verificarsi di situazioni pandemiche, involontariamente cagionati a terzi.

• Polizza N° 1103135 (ex 1102230), fanno parte integrante gli allegati n° 1-2-3 e l'appendice di
precisazione del 31/12/2015 e del 27/09/2021. L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti da
tesserati e non tesserati durante la loro partecipazione alle manifestazioni ludico motorie per le attività
promosse e da quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, organizzate dalle Associazioni, Gruppi
Sportivi affiliati alla FIASP. SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per i SOCI FIASP e per coloro NON
ESSENDO SOCI partecipano ad eventi omologati FIASP, l'assicurazione è prestata SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE per i SOCI FIASP per gli infortuni subiti durante gli allenamenti settimanali previsti,
disposti ed autorizzati dagli Organismi Periferici preposti.

• Polizza n. 1000507601: la garanzia si intende prestata per la difesa penale e spese peritali dei
Presidenti pro-tempore delle singole Associazioni affiliate alla Federazione.

Mantova, 2022 In Fede
Il Segretario Nazionale

Zanetti Paolo


