SCHEDA PRODOTTO CONVENZIONE “PERSONAL TRAINER”
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI DEI PERSONAL TRAINER E DEGLI ISTRUTTORI DI FITNESS
COSA E’
E’ la polizza che permette di coprire la Responsabilità Civile verso Terzi, così regolamentato dalla Codice Civile all’art. 2043 e seguenti, connessa
allo svolgimento della professione di Personal Trainer e Istruttore di fitness.
QUALI BISOGNI RISOLVE
-

Essere protetti in caso di sinistro o in caso di richiesta di risarcimento avanzata da terzi in conseguenza di errori professionali commessi
durante lo svolgimento dell'attività lavorativa
Essere tutelati in caso di rivalsa da parte della struttura in cui presta la propria opera
Essere assistiti da professionisti esperti nella gestione dei sinistri con approccio proattivo e preparato
Essere difeso da professionisti (legali e/o tecnici) esperti nel settore nel caso di vertenze legali

QUALI SONO LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE
DURATA

DESCRIZIONE
12 mesi, con tacito rinnovo

MASSIMALE

Euro 1.000.000

FRANCHIGIA

Euro 180

ADESIONI E
PAGAMENTO
PREMIO

Tramite l’intermediario assicurativo che gestisce la
convenzione (per info: convenzioni@crownitalia.it)
OPPURE tramite il sito web dedicato alla convenzione (per
info: www.sicurisubito.it)

ATTIVITÀ
ASSICURATA

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni
somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo,
di errore o di omissione, commessi nell’esercizio dell’attività
professionale di Personal trainer e/o Istruttore di fitness.
La copertura assicurativa è valida:
Per dipendenti e collaboratori anche occasionali di
strutture sportive e per i liberi professionisti
Per corsi collettivi e individuali rivolti ad adulti, ragazzi e
bambini
Per attività svolte in palestra, a domicilio e all’aperto.
Insegnamento e/o assistenza delle seguenti discipline
sportive: subacquea, alpinismo, equitazione, rugby, vela, sci,
arti marziali e sport da combattimento (sono compresi i soli
corsi di gruppo e singoli che simulano i movimenti delle arti
marziali e degli sport da combattimento)
In caso di sinistro coperto ai sensi di polizza, le spese
sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro
l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti di un
quarto del massimale previsto
Possibilità di aumento del massimale
Possibilità di inclusione delle attività di insegnamento di arti
marziali e sport da combattimento
Possibilità di sottoscrizione della polizza di copertura delle
spese legali in sede penale

ESCLUSIONI

SPESE LEGALI

ESTESNIONI A
PAGAMENTO

VANTAGGI
Possibilità di attivare la polizza in qualsiasi momento
dell’anno, per una durata di 12 mesi con rinnovo
automatico di anno in anno, salvo disdetta (da
comunicare 30 giorni prima della scadenza della
polizza).
Massimale elevato incrementabile su richiesta
mediante quotazione personalizzata.
Franchigia (parte di danno che rimane a carico
dell’Assicurato in caso di sinistro) molto contenuta.
Adesione semplice e veloce con un referente per
eventuali necessità o chiarimenti
OPPURE attraverso il sito web dedicato.
In caso di sinistri precedenti, procedura di adesione
personalizzata.
Copertura assicurativa che garantisce una tutela
mirata per i Personal trainer e gli Istruttori di fitness
(compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
anche l’insegnamento di ballo, i corsi di nuoto e
fitness acquatico, di indoor cycling, zumba, yoga e
pilates e l’esercizio della chiropratica).

Poche esclusioni ben identificate in polizza.

Garanzia di una difesa legale in sede civile
professionale con legali e tecnici altamente
qualificati.
Ampia gamma di estensioni già previste o valutabili
sulla base di specifiche esigenze

Scheda con finalità promozionale. Per i contenuti tecnici delle polizze (con particolare riferimento alle caratteristiche, ai rischi assicurati, ai rischi
esclusi e ai limiti di indennizzo) si invita, prima della sottoscrizione, a leggere il Fascicolo Informativo che deve essere reso disponibile prima della
sottoscrizione.

