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CHI ASSICURIAMO
Il direttivo, nella totalità dei componenti che lo costituiscono, dell’Associazione Sportiva
appartenente al circuito P.G.S.

PER QUALI SPESE
Spese legali e peritali, in ogni stato e grado di giudizio, comprese le spese di transazione e
soccombenza, il contributo unificato, bolli e imposte di registro, le indennità del
mediatore nei casi elencati nell’oggetto di polizza, eventuali spese di soccombenza o
transizione se autorizzata dalla Compagnia. Sono comprese le spese per il legale
domiciliatario fino ad un massimo di €5.000 e le spese per indagini e ricerca prove a
difesa.

Difesa penale per reati di natura colposa o contravvenzionale;
la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della formulazione della
notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per
contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è
applicabile anche per patteggiamento, oblazione, remissione di querela, prescrizione,
archiviazione, amnistia ed indulto
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Difesa penale per reati di natura dolosa, purché le persone assicurate vengano prosciolte
o assolte con sentenza passata in giudicato. In tale ipotesi la società rimborserà le spese
di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato o vi sia derubricazione del
reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di
reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La società provvederà
all’anticipo delle spese legali fino ad un massimo di € 6.000,00 (seimila)/ € 11.000,00
(unidicimila)/ € 16.000,00 (sedicimila) in base al massimale acquistato; in attesa della
definizione del giudizio.
Tale anticipo sarà corrisposto dalla Società solamente previa corresponsione di adeguate
garanzie. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra
indicate la Società richiederà il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in
ogni stato e grado di giudizio entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Le
prestazioni di cui ai punti 1 e 2 operano anche per ottenere il dissequestro dei beni
sottoposti a sequestro nell’ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti
necessario per il proseguimento dell’attività svolta dal contraente.
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3. Pacchetto sicurezza aziendale – La prestazione opera per la difesa penale per delitti
colposi o contravvenzioni e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni
amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250,00
(duecentocinquanta), per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di
seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o
regolamentari.
- D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte in nome e per conto del contraente,
in relazione all’attività esercitata, o il contraente rivesta il ruolo di committente dei lavori.
- D. Lgs. 193/07 in materia di sicurezza alimentare.
- D. Lgs. 152/06 in materia di tutela dell’ambiente
- D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al
Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la
difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli
obblighi dell’assicuratore di Responsabilità civile, ovvero dopo l’esaurimento del
massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza.
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D. Lgs. 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti. La
prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al giudice penale per la
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Nelle ipotesi previste dal presente
art. 3 – Pacchetto sicurezza ed in riferimento alla difesa penale per delitti colposi o
contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e
per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative il sinistro
insorge alla data del compimento da parte della competente autorità del primo atto di
accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale. La prestazione si estende
ai sinistri insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell’attività da
parte dei soggetti assicurati, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
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-B - PACCHETTO DIFESA CIVILE (Pacchetto vendibile solo unitamente al Pacchetto A -
difesa penale)
1.Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi,
anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a
carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti
tramite l’utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del
terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la
pubblicazione lesiva dei diritti dell’Assicurato su pagine web e su social e media
network.
2. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla
sede legale e alle eventuali altre sedi/immobili assicurate. Per vertenze in materia di
usucapione, l’insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della
richiesta di usucapione. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.
3.Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di
controparte sempreché il valore in lite sia superiore a € 200,00 (duecento).
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4.Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità civile del Contraente.
La prestazione viene garantita esclusivamente per la redazione degli atti funzionali alla
chiamata in causa. La prestazione non opera nel caso in cui la Compagnia di
Responsabilità civile contesti il mancato pagamento o adeguamento del premio della
polizza o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione.
In merito alle circostanze sopra elencate, la Società si riserva di richiedere all’Assicurato di
fornire eventuale documentazione probatoria. In tali casi l’Assicurato si obbliga a
rimborsare le eventuali spese legali o peritali che la Società ha anticipato.
5. Vertenze per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale
avanzate da terzi per fatti illeciti degli Assicurati. La prestazione opera a secondo rischio,
ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità civile
per spese legali di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi, ovvero quando la polizza
di Responsabilità civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce
copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente prestazione non
opera.
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 Possono accedere alla Convenzione esclusivamente le Associazioni affiliate P.G.S.

 Sono assicurati tutti i membri del direttivo di ogni Associazione affiliata P.G.S.

 La convenzione permette di accedere alla stipula del contratto assicurativo di Tutela
Legale, a scelta di ogni Associazione, per i seguenti casi:
• Pacchetto A - Difesa Penale, compreso il pacchetto sicurezza
• Pacchetto A - Difesa Penale + Pacchetto B – Difesa Civile
(oltre al contenuto del pacchetto difesa penale sono previste: la richiesta di risarcimento danni
per illecito di terzi; le vertenze in materia di locazione o tutela del diritto di proprietà; le
vertenze contrattuali con fornitori e le spese di resistenza in II rischio).

 L’avvocato è sempre di libera scelta dell’Associazione.

 Il massimale per le spese legali e peritali può essere scelto, da ogni Associazione, fra
due opzioni:
• € 10.000 per evento, illimitato per annualità assicurativa
• € 25.000 per evento, illimitato per annualità assicurativa
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Pacchetto A – Difesa Penale + B – Difesa Civile
Massimale € 10.000 per evento, illimitato per anno Premio lordo annuo per il pacchetto A + B – difesa penale e civile

Fascia 1 – da 1 a 5 membri del direttivo € 79,00

Fascia 1 – da 1 a 7 membri del direttivo € 90,00

Fascia 1 – da 1 a 10 membri del direttivo € 109,00

Fascia 1 – da 1 a 15 membri del direttivo € 126,00

Massimale € 10.000 per evento, illimitato per anno Premio lordo annuo per il pacchetto A – difesa penale

Fascia 1 – da 1 a 5 membri del direttivo € 65,00
Fascia 1 – da 1 a 7 membri del direttivo € 70,00
Fascia 1 – da 1 a 10 membri del direttivo € 80,00
Fascia 1 – da 1 a 15 membri del direttivo € 93,00

Massimale € 25.000 per evento, illimitato per anno Premio lordo annuo per il pacchetto A – difesa penale

Fascia 1 – da 1 a 5 membri del direttivo € 99,00
Fascia 1 – da 1 a 7 membri del direttivo € 107,00
Fascia 1 – da 1 a 10 membri del direttivo € 122,00
Fascia 1 – da 1 a 15 membri del direttivo € 141,00

Pacchetto A – Difesa Penale
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RAGIONE SOCIALE _________________________________________________________________

INDIRIZZO ________________________________________________________ CAP ___________

LOCALITA’ ___________________________________________________________  PROV  (           )

CODICE FISCALE/PARTITA IVA ________________________________________________________

NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:
 Da 1 a 5 membri 
 Da 1 a 7 membri 
 Da 1 a 10 membri 
 Da 1 a 15 membri 

MASSIMALE SCELTO
 € 10.000 per evento, illimitato per anno
 € 25.000 per evento, illimitato per anno

PACCHETTO RICHIESTO
 A – DIFESA PENALE
 A – DIFESA PENALE + B – DIFESA CIVILE

Allegare alla presente informativa privacy, in assenza della quale le richieste non potranno essere prese in considerazione.
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Disclaimer

Il presente documento è redatto ai soli fini promozionali. Per le garanzie complete e le
esclusioni di polizza è necessario riferirsi alla Condizioni generali di Assicurazione e al DIP.
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