




POLIZZA MULTIRISCHI “IMPIANTI E CIRCOLI SPORTIVI”

La polizza Impianti e Circoli Sportivi permette ai proprietari e ai gestori degli Impianti, delle Associazioni,  
delle Società sportive e dei Circoli affiliati CSI (palestre, polisportive, piscine, centri ippici etc.) di ottenere  
una protezione dai rischi idonea per la loro attività grazie alla copertura assicurativa per le garanzie Incendio, 
Furto e Rapina, RCT e RC Patrimoniale. 
 
Sono inoltre previste delle garanzie ad hoc per il mondo equestre (attività sportiva e gestione/conduzione  
dei centri ippici). 

La polizza garantisce sia l’agibilità e la manutenzione delle strutture, sia la tutela dalle conseguenze di eventi 
quali incendi, furti o incidenti a iscritti e non, per i quali gli affiliati CSI potrebbero essere chiamati a risarcire i 
danni, oltre che dai rischi legati alle attività che coinvolgono i cavalli presenti nel circolo.

È possibile attivare la copertura assicurativa, tramite la piattaforma online dedicata disponibile all’indirizzo  
www.marshaffinity.it/csi, relativamente alle seguenti garanzie:

• Incendio 
• Furto e Rapina (concedibile solo se abbinata alla garanzia incendio)
• RCT e RC Patrimoniale

Per i centri ippici è possibile estendere le garanzie Incendio e RCT anche ai cavalli presenti nelle strutture.

INCENDIO

Massime somme assicurate (2 opzioni) € 5.000.000,00 € 10.000.000,00

Condizioni Tasso Tasso

Fabbricati 0,427875‰ 0,51345‰

Piscine coperte e scoperte 0,36675‰ 0,44010‰

Altri impianti (calcetto, pallacanestro, pallavolo, 
tennis) coperti e scoperti

0,489‰ 0,58680‰

Contenuto 0,696825‰ 0,83619‰

Sezione Cavalli     valida esclusivamente per i centri ippici

Condizioni Premio Premio

Valore equini assicurati € 0,92 per ogni
€ 516,46 assicurato 

€ 1,10 per ogni
€ 516,46 assicurato

La somma massima assicurabile non può essere superiore a € 150.000,00

FURTO E RAPINA

Condizioni Tasso

Il valore è assicurato a primo rischio assoluto 8,79063‰
La somma massima assicurabile non può essere superiore a € 30.000,00

RCT E RC PATRIMONIALE

Massimale RCT (2 opzioni) € 2.000.000,00 unico € 5.000.000,00 unico

Massimale RCTO € 1.500.000,00 per sinistro con limite  
di € 1.000.000,00 per infortunato

Massimale RC Patrimoniale € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Condizioni Premio Premio

Premio (fino a 500 associati) € 51,00 € 62,00

Premio (da 500 a 1.000 associati) € 76,00 € 92,00

Premio (da 1.000 a 3.000 associati) € 96,00 € 116,00

Premio (oltre 3.000 associati) € 129,00 € 155,00

Sezione Cavalli     valida esclusivamente per i centri ippici

Massimale RCT € 2.000.000,00 unico € 5.000.000,00 unico

Condizioni Premio Premio

R.C.T. Numero cavalli da sella € 19,00 a cavallo € 23,00 a cavallo

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte  
tra le parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito.


