L'associazione venatoria indicata di seguito chiede di poter aderire all'assicurazione collettiva di responsabilità civile
per associazioni di CacciaSvizzera.
Associazione

………………………………………….

Per corrispondenza

………………………………………….

Riserva n.

………………………………………….

Cantone

………………………………………….

Comune

………………………………………….

Telefono

………………………………………….

Inizio dell'assicurazione

……………...………………….……….

Rischio assicurato*
Responsabilità civile per associazioni di CacciaSvizzera e delle associazioni venatorie che aderiscono al contratto
(vedi elenco a parte).

Rischio e responsabilità civile assicurati*
A integrazione dell'art. 1 delle CG è assicurata la responsabilità civile di CacciaSvizzera, delle associazioni venatorie
che aderiscono al contratto (come da elenco separato) nonché dei relativi soci e ospiti (ad es. battitori)
a) in qualità di proprietari delle strutture utilizzate per la caccia e la protezione venatoria (palchi di avvistamento,
capanni, steccati e simili)
b) per lo svolgimento di attività statutarie
c) per lo svolgimento delle attività associative ordinarie (realizzazione e manutenzione di mangiatoie, pulpiti,
palchi di avvistamento, passerelle, ecc.), salvataggio di giovani caprioli, esposizione dei trofei, uso di armi da
fuoco e simili
d) in qualità di proprietari e per la gestione dei poligoni di tiro interni dell'associazione
e) per l'organizzazione e l'effettuazione di eventi normalmente svolti ogni anno da un'associazione di questo tipo
e dimensioni.

Assicurati*
È assicurata la responsabilità civile:
- dell'associazione e dei relativi organi
- dei soci dell'associazione durante lo svolgimento delle attività associative.
Non sono invece assicurati la responsabilità civile personale in qualità di cacciatore nonché i danni alla
selvaggina e alle coltivazioni.

Copertura base*
- La somma assicurata per anno assicurativo e per i danni a persone e a cose nonché per le spese di prevenzione
dei danni ammonta complessivamente a CHF 5'000’000.00
- La franchigia per danni a cose e spese per la prevenzione dei danni è di CHF 200.00 per evento.
*Per l'esatta copertura assicurativa ovvero la sua esatta formulazione si rimanda alle CG e alle CP del contratto per associazioni, di
cui ogni associazione aderente riceve copia.

Il premio annuo per associazione venatoria ammonta a CHF 46.00. L'importo va versato a CacciaSvizzera tramite
bonifico al momento della stipulazione dell’assicurazione. L'assicurazione è valida dal momento di accredito del
premio.
Il contratto firmato va obbligatoriamente inviato a CacciaSvizzera, Cancelleria, Forstackerstrasse 2a, 4800
Zofingen.
Luogo e data:…………………………………………………………………
Firma:……………………………………………………………..
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