CarraraFiere, 5-7 Aprile 2018
PROSPETTO INFORMATIVO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE E MODULO D’ADESIONE

L’espositore...............................................................................................................................................................................
Indirizzo ...........................................................................................................................................................................................
CAP..............................Città.......................................................................................................................Provincia.......................
Tel...............................................................................................................Fax................................................................................
Sito Internet............................................................................................... E-mail............................................................................
Partita IVA........................................................................................................................................................................................
Partecipa a

SEATEC

COMPOTEC 5/7 Aprile 2018, occupando un’area coperta nella

zona ............................................................. corsia/e…………….................................... particella/e……………............................................

SOMME ASSICURATE
COPERTURA AUTOMATICA (inclusa nella quota di iscrizione)
L’Assicurazione si intende prestata per le somme assicurate (a Primo Rischio Assoluto) e massimali di RCT/RCO di seguito riportati:

Assicurazione automatica
a cura di CARRARAFIERE

Somme assicurate a P.R.A.

Massimali

All Risks Incendio/Furto

Responsabilità Civile
RCT

€ 26.000,00

RCO

€ 1.500.000,00

€ 500.000,00

COMBINAZIONI FACOLTATIVE PER L’AUMENTO DELLE SOMME ASSICURATE
A richiesta dei singoli espositori, da contrassegnare e sottoscrivere in caso di accettazione:

Combinazione
facoltativa ( A )

Somme assicurate in
eccedenza a quelle coperte
in via automatica

Somme assicurate a P.R.A.

Massimali

All Risks Incendio/Furto

Responsabilità Civile
RCT

€ 24.000,00

Combinazione
facoltativa ( B )

Somme assicurate in
eccedenza a quelle coperte
in via automatica

RCO

€ 500.000,00

€ 500.000,00

Somme assicurate a P.R.A.

Massimali

All Risks Incendio/Furto

Responsabilità Civile
RCT

€ 74.000,00

Premio
lordo a cura
dell’Espositore

€ 1.000.000,00

€ 38,00

Premio
lordo a cura
dell’Espositore

RCO

€ 750.000,00

€ 85,00

1. AUMENTI DI VALORE E DI MASSIMALI

MODALITA’ : nel caso in cui si necessiti di maggiore capacità assicurativa fermi i limiti sopraindicati, sono a disposizione
dell’Espositore le suddette combinazioni facoltative da attivare in via anticipata tramite la compilazione, sottoscrizione e restituzione
del presente modulo a Carrara Fiere unitamente al contratto di adesione.
RINUNCIA ALLE RIVALSE: nel caso in cui l’Espositore utilizzi proprie polizze per aumentare l’ambito di copertura della
sopraindicata assicurazione obbligatoria dovrà far prevedere, da parte dell’assicuratore prescelto, espressa e specifica rinuncia
al diritto di surrogazione nei confronti dell’Organizzatore della manifestazione.
Per informazioni:
CARRARAFIERE s.r.l. Ufficio amministrativo +39 0585 787963
BANCHERO COSTA Insurance Broker s.p.a. - Sede di Genova +39 010 5631700 – Ufficio di Carrara +39 0585 789103

Data.....................................................

Timbro e firma.............................................................................

Modulo da inviare a CarraraFiere via fax al numero 0585 787602, oppure via mail a seatec@carrarafiere.it o compotec@carrarafiere.it SOLO IN CASO
DI ADESIONE ALLE COMBINAZIONI FACOLTATIVE.

CarraraFiere, 5-7 Aprile 2018
2. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, identificato
tramite adesione e stipula del Contratto di Partecipazione, Ditte Espositrici e/o
dipendenti/collaboratori.
ATTIVITA’ ASSICURATA: partecipazione alle manifestazioni fieristiche presso
CARRARA FIERE srl in qualità di Espositore.
TERZI: tutte le persone fisiche o giuridiche che subiscono accidentalmente, un
danno nell’ambito dello stand e/o delle attività svolte dall’Espositore durante le
manifestazioni. Eccetto:
- il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine
con lui convivente;
- quando l’Assicurato sia una persona giuridica, il legale rappresentante,
l’amministratore, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con
loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- i dipendenti ai fini della sezione RCT.
GARANZIE PRESTATE: la Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne
l’Espositore di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai
sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni
involontariamente cagionati a terzi e ai dipendenti nello svolgimento dell’attività
assicurata.
PRINCIPALI RISCHI ESCLUSI: la Società non risponde dei danni:
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici
dell’atomo;
- derivanti dalla presenza di amianto e/o di prodotti contenenti amianto,
daIl’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, tumulti popolari,
terrorismo, sabotaggio;
- detenzione o impiego di esplosivi, da incendio;
- da furto e/o danneggiamento di cose in consegna e custodia (ai sensi degli Artt.
1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.)
- uso di veicoli a motore, circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate, gare e relative prove;
- conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
- cagionati da prodotti difettosi e da cose in genere dopo la consegna terzi;
- alle cose trasportate

subiti dalle Merci, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- ammanchi, smarrimenti, frode, truffa, appropriazione in debita o infedeltà da
parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro
tentativi;
CRITERI DI VALUTAZIONE: per le Sezioni All Risks e Furto, l’ammontare del
danno ai beni assicurati sarà dato dal loro valore al momento del sinistro o dal costo
di riparazione dei beni solo danneggiati, senza tener conto dei profitti sperati, né dei
danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
4. PRINCIPALI NORME COMUNI
INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA: la garanzia si intende operante per
ogni singolo espositore e per ogni manifestazione, dal momento di inizio delle
operazioni di allestimento ovvero dalla consegna del Buono d’entrata Merci e fino
al termine della manifestazione fieristica.
FRANCHIGIA MINIMA ASSOLUTA: Euro 250,00
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO:
I’Assicurato dovrà:
1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
2) fare denuncia entro 24 ore agli organi di polizia o all’Autorità Giudiziaria dei
sinistri che possono coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di
sinistri che riguardino il settore FURTO E RAPINA;
3) conservare le tracce ed i residui del sinistro, senza avere diritto ad indennità alcuna
per tale titolo;
4) darne avviso a CARRARA FIERE, per il tramite degli uffici indicati, entro due
giorni;
5) fornire entro i cinque giorni successivi:
l’elenco delle cose colpite da sinistro con l’indicazione del rispettivo valore,
specificando le circostanze dell’evento;
la copia della eventuale denuncia fatta alle Autorità;
6) mettere a disposizione tutti i documenti o i mezzi di prova dell’esistenza, qualità,
valore delle cose assicurate, nonché dell’avvenimento e dell’entità del danno;
7) presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall’Autorità
pubblica in relazione al sinistro.
FORO COMPETENTE: a scelta della parte attrice, è quello del luogo
di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede
l’Agenzia cui è assegnata la polizza.

3. DANNI AI BENI – ALL RISKS INCENDIO E FURTO
ASSICURATO: ditte espositrici
COSE ASSICURATE: tutti i beni esistenti nello stand (come da Buono entrata
merci) quali arredamento, allestimento, attrezzature e merci.
COSE NON ASSICURATE: denaro, valori, preziosi ed effetti personali oggetti ed
opere di particolare ed alto valore artistico, d’antiquariato, scientifico e
collezionistico.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: l’assicurazione è prestata a “primo
rischio assoluto”, e cioè in deroga all’art. 1907 C.C.
GARANZIE PRESTATE: la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato tutti i
danni materiali causati ai beni assicurati nell’ambito del quartiere fieristico, anche se
di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa ed anche se
determinati con colpa grave dell’Assicurato stesso, salvo quanto escluso.
PRINCIPALI RISCHI ESCLUSI:
- dolo dell’assicurato e degli amministratori dello stesso;
- guerra, occupazione o invasione militare, invasione;
- maremoto, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del
nucleo dell’atomo;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento cedimento o smottamento
del terreno, valanghe e slavine;
- deterioramento, deperimento, logorio, usura;
- umidità, infiltrazione, evaporazione, stillicidio, brina, condensa, siccità,
perdita di peso, fermentazione;
- crollo, collasso strutturale,crolli, collassi strutturali assestamenti,
fessurazioni, dilatazioni, restringimenti, sfondamenti;
- guasti di qualsiasi natura;
- trasporto o movimentazione delle cose assicurate;
- incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine;
- mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in
atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione

NORME DI COMPORTAMENTO: premesso che è attivo un servizio
di videosorveglianza 24h/24h, tutti gli espositori sono invitati a
seguire le norme di comportamento suggerite per la tutela dei propri
beni all’interno del quartiere fieristico durante i periodi con assenza di
personale nello stand ed in particolare:
- durante l’allestimento e/o durante la manifestazione, compresi i periodi di chiusura,
tutto ciò che può essere facilmente asportabile dovrà essere chiuso negli appositi
armadi e/o fissato;
- a fine manifestazione, essendo appositamente consentito, non dovrà essere lasciata
incustodita merce facilmente asportabile, questo perché l’organizzazione non potrà
garantire che durante il periodo di disallestimento non si verifichino danni o furti.

Tali casi saranno valutati di volta in volta e potranno essere indennizzati
semprechè la custodia sia effettuata nei modi sopraindicati con l’applicazione di uno
scoperto 25% con il minimo di € 750,00.
Tale prospetto ha valore puramente informativo e non vincolante in alcun modo.
Per completezza d’informazioni sarà consultabile presso gli uffici di
CARRARAFIERE s.r.l. l‘estratto delle garanzie assicurative.

