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DICHIARAZIONE 

 
 
Private Broking S.r.l., in qualità di broker assicurativo di FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio, dichiara che la 
seguente polizza assicurativa è in essere ed è regolarmente in essere ed operante: 
 
 
Compagnia assicuratrice:  UNIPOLSAI S.p.A.  
 
Numero di polizza:   156503690 
 
Contraente:    F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Assicurato: Società Sportive affiliate al Settore Giovanile e Scolastico (SGS) della FIGC; 
Tesserati del SGS, anche i Piccoli Amici nonché Allenatori, Tecnici e 
Massaggiatori tesserati per le Società Sportive affiliate al SGS; i Dirigenti delle 
Società Sportive Affiliate al SGS.  

Rischio assicurato: L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante dell'attività 
delle Società Sportive del SGS, nonché per la Responsabilità Civile Personale 
del Calciatore.  

Inoltre, l’assicurazione deve intendersi operante per la Responsabilità Civile 
personale dei Presidenti delle Società Sportive affiliate al SGS e agli 
allenatori.  

Durata della copertura:   dalle ore 24 del 30 giugno 2022 alle ore 24 del 30 giugno 2023 

Attività assicurata: - proprietà, uso, esercizio e conduzione delle attrezzature e degli impianti 
(compreso stadio e relative tribune) e del materiale necessario per lo 
svolgimento della disciplina sportiva;  
- conduzione, manutenzione, riparazione e, quando ne sia proprietario 
l'Assicurato, della proprietà dei fabbricati e impianti, in cui si svolge l'attività 
dell'Assicurato, compresi impianti sportivi (tribune, stadi, palazzetti, etc.);  
- organizzazione di tornei, esibizioni, incontri e manifestazioni, sportive e non, 
in genere.  

Massimali:    RCT € 5.156.000,00 per sinistro a cose e persone 
      Franchigia € 500,00 per danni a cose 

RCO € 5.156.000,00 per sinistro con limite di € 516.000,00 per persona 
      
In fede. 
PRIVATE BROKING S.r.l. 

 


