ALLEGATO UNO ALLA POLIZZA XXXXXXXXX.
CONTRAENTE: XXXXXXXXXXX
Premesso che la garanzia viene prestata per le attività di una società di navigazione per la M/n XXXX iscritta al n. XXXX con n. XXX
posti compreso equipaggio ed XXXX tsl.
A parziale deroga delle condizioni di assicurazione tutte si precisa quanto segue:
La Società assicura i rischi della responsabilità civile, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per
capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi
anche trasportati dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, incluso acque private, delle unità di proprietà e/o in uso all’assicurato.
La Società assicura la responsabilità per danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua delle unità di
proprietà e/o in uso all’assicurato a cose ed animali di terzi anche trasportati. Si precisa che i danni subiti da veicoli e/o natanti di
proprietà di terzi trasportati a bordo, sono rimborsati previa detrazione di una franchigia di €.200,00 per danni ad autovetture,
motocicli, ciclomotori, motocarri e cicli, di €.300,00 per danni a tutti gli altri veicoli e di €.1.500,00 per danni a natanti trasportati su
rimorchi porta-imbarcazioni.
La Società assicura inoltre la responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo dell’unità assicurata, per i danni
involontariamente cagionati a terzi, con esclusione di quelli causati durante la partecipazione dei trasportati alle manovre dell’unità
o alla conduzione della stessa e di quelli causati all’unità assicurata.
Le garanzie si intendono estese:
a) ai danni a terzi derivanti dall’organizzazione a bordo di feste e trattenimenti danzanti, sono compresi i danni subiti da
artisti e orchestrali, relatori e ospiti d’onore che partecipano attivamente a queste manifestazioni.
b) ai danni a terzi derivanti da cibi o bevande somministrati e/o smerciati a bordo dal servizio di bar ristorante, purché la
somministrazione o la vendita e il danno subito siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia.
c) La garanzia si intende estesa alla responsabilità derivante dall’organizzazione di escursioni per i passeggeri, compreso lo
sbarco dei passeggeri in spiagge, pontili e/o moli.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dell’unità a gare o competizioni sportive, alle
relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Sono compresi i danni da inquinamento cagionati a terzi in conseguenza di contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo,
congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura
accidentale di impianti e/o condutture, purché non dovuta a mancata, insufficiente o difettosa manutenzione.
Sono comunque sempre esclusi dalle garanzie prestate dalla polizza i danni, dovuti a qualsiasi altra causa, da:
a) inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
b) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
c) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia
suscettibile di sfruttamento.
La garanzia è prestata, per ogni sinistro, con l’applicazione dello scoperto del 10%, con il minimo di Euro 2.550,00, ed entro il limite
pari ad 1/3 del massimale per sinistro, fermi gli eventuali sottolimiti previsti in polizza per i danni a persona o cose, e comunque
non oltre Euro 260.000,00.
Sono compresi i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di
servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La garanzia è prestata, per ogni sinistro, con l’applicazione dello scoperto del 10%, con il minimo di Euro 500,00, ed entro il
massimale previsto in polizza per i danni a cose, con il limite pari ad 1/3 del massimale stesso, e comunque non oltre Euro
260.000,00
Inoltre sono compresi i danni da responsabilità civile da incendio. La garanzia è prestata, per ogni sinistro, con l’applicazione dello
scoperto del 10%, con il minimo di Euro 500,00, ed entro il massimale previsto in polizza per i danni a cose, con il limite pari ad 1/3
del massimale stesso, e comunque non oltre Euro 260.000,00
La garanzia viene estesa alla rimozione dei relitti di terzi danneggiati dalla società assicurata imposta dall’autorità. La garanzia è
prestata, per ogni sinistro, con l’applicazione dello scoperto del 10%, con il minimo di Euro 500,00, ed entro il massimale previsto in
polizza per i danni a cose, con il limite pari ad 1/3 del massimale stesso, e comunque non oltre Euro 260.000,00=. Si precisa che lo
scoperto previsto in polizza per i danni a cose viene applicato con un limite di Euro 10.000,00 per ogni sinistro.
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