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CONTRAENTE:
CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZ10NALE‐ CSEN
VIA LUIGI BOD10,57

00191 ROMA

CONDIZIONI PARTICOLARI
con la presente polizza si intende assicurare la Responsabiliti civile
verso terzi di ogni nominativo
che verri inserito in polizza di quanto sia tenuto a pagare, quale
civile responsabile ai sensi di legge
a titolo di risarcimento i danni involontariamente cagionati
a terzi per morte, per lesioni

personali e
per danneggiamenti ad animali e cose, in conseguenza
di fatto accidentale inerente la propnetd, il
possesso e ra condotta dei cani, compresa
Ia responsabilitd de e persone che abbiano, per
conto
dell'assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli
animali stessi compresa la partecrpazione

all'allenamento

ea

gare riferite ad attivitd cino-sportive come agilitydog,
mobilitydog,
rallyobedience, dog dance, ecc organizzare e svorte
nel|ambito di circoli, Associazioni_

Societd

anche all'estemo delle strutture stesse.

Esclusioni: danni derivanti dall'esercizio della caccia
e infortuni causati sa displasia congenita in

genere.

Il

massimale unico per sinistro
(cinquecentomila/00) .
Per

e per anno assicurativo viene definito in €

500.000,00

i danni

a cose di terzi cagionati da cani il risarcimento
,
verrd corrisposto con uno scoperto di
€ 100,00 che rimani a carico del nominativo assicurato.

Vend riconosciuto inoltre il rimborso delle spese
veterinarie in seguito di infortunio del cane
fino
ad un massimo di € 500,00 con franchigia
€ 50,00 per sinistro
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La gannzia avrd validitd per 365 giorni dalla data d'inserimento in polizza, inserimento che avri
deconenza dalle ore 24 del giomo di pervenimento dei dati identificativi della
copra caneproprietario-conduttore con I,utilizzo dell' apposito modello.

Il trasferimento di questi dati

a cura della Direzione Nazionale

CSEN potri awenire anche per via

tclematica o a mezzo fax purchd sia riconoscibile la data certa della trasmissione
e utilizzando
I'apposito modello allegato alla presente.
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