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ASStCURAZTONT

alle operazioni di soccorso e salvataggio organizzate e/o effettuate dal Contraente elo da Assicuratr, come
definito alla precedente lettera a) delle "Definizioni specifiche della Sezione l- Responsabilità Crvrle";

allorganizzazione da parte del Contraente di meeting, semrnari, assemblee generali ed ogni
manifestazrone, compresi ricevimenti, cene, serate, cocktails e simili;

alla pratica dell'archeologia se e in quanto attinente ad attrvità speleologiche.

Gruppi Speleologici associati alla SSI

L'assicurazione si intende inoltre operante per la Responsabilità Civile derrvante alia SSI nella sua quairtà di co-
organizzatore per le attività di speleologia sopra elencate anche se svolte da Gruppi Speleologrci associati alla SSI

sempre che a tali attività di speleologia partecipi almeno un rstruttore tecnico regolarmente associato
annualmente alla SSl, nel caso di corsi tecnici omoiogati, o un responsabile del gruppo regolarmente associato
annualmente alla SSl, nel caso di aitività divulgative patrocinate. L'assicurazrone vale anche per responsabilítà
civtle personale del suddetto istruttore tecnico/responsabile del gruppo, della cui opera si awalga la SSl, per gli
eventuali danni cagionati a terzi (escluso l'Assicurato stesso ed il Gruppo Speleologico co-organizzatore) nello
svolgimento delle sue mansioni.

Agli effetti della presente estensione di garanzia sono considerati terzi tra di loro le persone partecipanti
all'attività di speleologia co-organizzate dalla SSI sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali
gravi o gravissime, così come definite dal 583 Codice Penale.

Ouesta estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di 300.000,00 euro per sinistro.

Art. I r - OGGETTO DEL|-A GARANZTA Dr RESPONSABTLTTÀ C|VTLE VERSO TERZT {R.C.T.|

La Società si obrbliga a tenere indenne sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza I'Assicurato dr

guanto questi sia tenuto a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzr per:

I l morte, danni corporalr;

2) distruzione e deterioramento di cose;

3) danni immateriali che siano conseguenza diretta o indiretta di un danno corporale o materiale;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.
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