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* Norme Comuni 
 
 
Persone non considerate “terzi” 
Non sono considerati “terzi” ai fini dell’Assicurazione: 
a) il coniuge o il convivente, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonchè ogni altro parente o affine se con lui 
convivente; 
b) le Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera a) rivestano la 
qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore; 
 
 
Esclusioni 
L’Assicurazione non comprende i danni: 
 
1) cagionati dolosamente; 
 
2) derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali e comunque 
retribuite; 
3) derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore nonché di aeromobili, 
ultraleggeri e deltaplani; 
 
4) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; 
 
5) a Cose altrui da incendio, scoppio ed esplosione di Cose di proprietà degli Assicurati o da loro 
detenute; 
 
6) da furto; 
 
7) da inquinamento di natura non accidentale; 
                                   
8)derivanti dall'esercizio della caccia o dalla partecipazione a gare sportive in genere e relative prove; 
 
9) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di 
particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in 
connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate 
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
 
10) derivanti da proprietà, possesso, uso di animali non domestici e di cani definiti pericolosi ai sensi 
dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 27/08/2004 e successive modifiche e integrazioni, compresi 
i meticci frutto di incroci di prima generazione; 
 
11) derivanti da proprietà, possesso, uso di armi. 
 
 
Limiti di Risarcimento 
L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale fissato in € 500.000,00 per sinistro. Per i 
sinistri conseguenti ad attività organizzate sotto l’egida dell’AICS il suddetto limite sarà comprensivo del 
massimale di € 15.500,00 previsto dalla polizza indicata nella premessa e collegata alla tessera di 
iscrizione all’Associazione. 
 
 
Estensione Territoriale 
L’Assicurazione vale in tutto il mondo. 


