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RINNOVATA LA POLIZZA RC CAPOFAMIGLIA – GRATUITA PER TUTTI GLI ISCRITTI 
 
Vi comunichiamo che anche per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 è stata rinnovata la 
polizza RC Capofamiglia offerta gratuitamente a tutti gli iscritti. 
Si tratta di una assicurazione – massimale 155.000 euro a validità nazionale ed internazionale – che 
assicura il risarcimento delle somme che ogni aderente alla Convenzione (così come il coniuge 
convivente, i figli minorenni anche non conviventi, altri familiari conviventi) sia tenuto a pagare a terzi 
quali civilmente responsabili per danni (morte, lesioni personali o danni a cose o animali) che possono 
accadere in relazione a:  

• Fatti della vita privata 
• Pratica sportiva in genere (escluse le competizioni di carattere agonistico o di sport estremo) 
• Conduzione delle abitazioni costituenti dimora abituale o saltuaria (compresi spargimenti di 

acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento). Questa 
garanzia è prestata con una franchigia assoluta di 250,00 euro per sinistro e 1000,00 euro 
annuo. Sono esclusi danni causati da guasti o rotture causate da gelo, di condutture 
completamente interrate, trabocchi di fognature e le spese sostenute per la ricerca dei guasti e 
riparazione) 

• Proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco a scopo non venatorio, per difesa, tiro a segno, tiro 
a volo e simili 

• Proprietà di animali da sella e di cani con applicazione su ogni sinistro cagionato dai cani di una 
franchigia assoluta di 50,00 euro 

• Impiego collaboratori familiari nello svolgimento delle proprie mansioni, con esclusione dei danni 
fisici subiti dagli stessi 

Sono esclusi dall’assicurazione i danni cagionati dolosamente; i danni derivante dalla proprietà di 
fabbricati (compreso quanto accade durante i lavori di ristrutturazione), dalla proprietà e conduzione di 
mezzi natanti o aeromobili o dalla partecipazione a gare; le “cose” di cui gli Assicurati detengono titolo; 
i danni da furto, incendio o scoppio; i danni che riguardano l’attività professionale; i danni a televisori, 
cellulari, smartphone, ipad, ipod e macchine fotografiche.  
 
Chiedeteci il “set informativo” completo e dettagliato di questa copertura assicurativa se avete altri 
dubbi. 
 
Nel caso l’Assicurato dovesse denunciare un sinistro, potrà mettersi in contatto con uno dei suoi 
referenti sindacali o ai nostri uffici centrali, e sarà nostra cura fornirvi tutte le indicazioni del caso.  


