CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’Indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892,
1893 e 1894 del Codice Civile.
Operatività delle garanzie
La copertura ha effetto esclusivamente dalle ore 24.00 della data di emissione della tessera dei singoli
assicurati e dura 365 giorni, ma cesserà automaticamente lo stesso giorno di decadenza di ogni
singolo dalla qualità di iscritto AICS.
Nominativi assicurati
Il contraente si impegna a inviare per iscritto, utilizzando gli stampati appositamente predisposti e per
il tramite dei Comitati Provinciali, le comunicazioni relative ai nominativi degli assicurati da inserire
nella copertura assicurativa oggetto della presente polizza, tramite la Direzione Nazionale all’Agenzia
FONDIARIA - SAI di Mantova Via Accademia 46.- 46100 Mantova
La Fondiaria - Sai ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l’AICS
è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.
Denuncia ed obblighi in caso di Sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso alla Assicurazione entro 30 giorni dall’incidente
mediante fax o lettera raccomandata mediante apposito modulo.
La denuncia d’infortunio deve essere accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante
del Circolo o Associazione Sportiva per il quale il soggetto è tesserato che si assume la responsabilità
della veridicità della dichiarazione resa.
In particolare l’Assicurato deve:
- specificare le circostanze dell'evento, i soggetti danneggiati e gli eventuali danni a persone;
- tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni eventuale elemento di prova,
nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire
presso terzi.
Forma delle comunicazioni alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente/Assicurato è tenuto dovranno essere fatte solo per
mezzo di lettera raccomandata, fax o e-mail indirizzata all’agenzia FONDIARIA – SAI div. SAI di
Mantova, Via dell’Accademia 46 – 46100 Mantova, alla quale è assegnato il contratto.
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