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Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 24/6/76 DPR n.530 del 2/8/74 già denominato Unione Italiana Sport Popolare

Spett. Nordic Walking Volpiano

10088 Volpiano (Torino - Italia) – Via Trento 76

Oggetto: Convenzione assicurativa tra UISP e Zurich Insurance, coperture assicurative.

Abbiamo analizzato il vostro quesito e lo abbiamo anche sottoposto al vaglio dell’Ufficio
Consulenze di UISP Piemonte

A fronte delle verifiche effettuate, riteniamo di poter affermare che la vostra interpretazione:

“Da quanto sopra si evince che l'assicurazione non garantisce un associato nel caso in cui pur svolgendo
un'attività prevista da UISP non la esercita in modo organizzato.

In altri termini dal combinato disposto degli artt. 12 e 14 le garanzie per Responsabilità Civile verso Terzi e
Infortuni operano per gli atleti solo se organizzate dagli enti preposti.

A conferma, l'art. 15 della Convenzione Assicurativa sancisce che in caso di sinistro occorso ad una atleta
sia il Presidente dell'Associazione o della Società Sportiva o del Circolo aderente cui appartiene l'atleta
stesso, oppure il Presidente del Comitato Territoriale di appartenenza in caso di socio individuale, a
confermare la denuncia inoltrata dall'infortunato”

sia corretta: le attività sportive effettuate dal socio, ancorché effettuate sotto forma di allenamento
individuale, sono assicurate solo se la/il ASD o SSD o EPS cui è associato riconoscano l’attività
stessa come attività di preparazione per poter prendere parte al programma sportivo della/del ASD
o SSD o EPS. In tal caso sarà cura del Presidente compilare e sottoscrivere la parte della
denuncia di sinistro di sua competenza.

A titolo di esempio, se un atleta socio della vostra ASD, con tessera UISP in corso di validità, si
infortuna durante un’attività organizzata dalla vostra associazione, verrà risarcito dall’assicurazione
nei termini previsti dalla polizza. La stessa regola si applicherebbe se lo stesso atleta effettuasse
un’attività individuale che risulti prevista dalla vostra ASD. Non verrebbe invece risarcito se
svolgesse autonomamente un’attività che non sia sotto il vostro controllo o a vostra conoscenza.

Con i migliori saluti

Cirié, 11 Febbraio 2016

Comitato UISP Cirié Settimo Chivasso

Il Presidente

Ing. Roberto Rinaldi


