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ALL RISKS 
 
 
CONTRAENTE: A.S.I.S. - AZIENDA SPECIALE PER LA  
 GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
 Sede: via 4 novembre 23, 38121 Gardolo (TN) – Italy 
 P.IVA: 01591870223 
 
EFFETTO: 31.12.2018 
 
SCADENZA: 31.12.2024 
 
DISDETTA: SENZA TACITO RINNOVO 
 
DESCRIZIONE E UBICAZIONE DEL RISCHIO:  
 

Preso atto che la ditta Contraente gestisce per conto e su incarico del Comune di Trento tutti gli impianti 
sportivi di proprietà e/o in godimento a qualsiasi titolo agli stessi, la presente polizza vale per tutte le 
ubicazioni, a qualunque titolo detenute, site nella Provincia di Trento in cui la Contraente svolge la sua 
attività o per le quali vi sia un interesse alla stipula dell’assicurazione. 
 

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo si precisa che le ubicazioni possono essere: 

• impianti sportivi in genere quali palestre, piscine coperte e scoperte, poligoni di tiro, palazzetti, 
bocciodromi, campi da calcio in erba e/o in terra, campi da baseball, piste di atletica, etc. 

• impianti sportivi in genere anche annessi a scuole elementari, medie 

• impianti sportivi in genere anche annessi a centri civici 

• impianti sportive e aree in genere connessi e/o di pertinenza di complessi scolastici di proprietà della 
Provincia Autonoma di Trento 

 

 
NOTA BENE: la definizione dei beni stimati è quella data dalla società di stima DUFF&PHELPS. 
 
GARANZIE: 

INCENDIO IN FORMA ALL RISK – la Compagnia si obbliga ad indennizzare l’Assicurato di tutti i danni 
materiali direttamente causati alle cose assicurate anche se di proprietà di terzi da un qualsiasi evento 
accidentale, qualunque ne sia la causa, anche se determinato con colpa grave dell’Assicurato, salvo quanto 
espressamente escluso. 

GUASTI AI MACCHINARI – la Compagnia si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali derivanti da guasto 
al macchinario assicurato anche se di proprietà di terzi. 

ELETTRONICA la Compagnia si obbliga ad indennizzare l’Assicurato di tutti i danni materiali e diretti e i 
guasti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le apparecchiature 
elettroniche di elaborazione dati (compresi pc, server, centralini telefonici, etc.), le apparecchiature ad 
impiego mobile, i supporti di dati, da un qualsiasi evento accidentale non espressamente escluso. 

FURTO E RAPINA a Primo rischio assoluto. La Compagnia si obbliga ad indennizzare il furto e rapina dei 
beni, ivi compresi i guasti cagionati dagli autori di furto/rapina, intendendosi altresì compresi i beni di terzi 
riposti negli armadietti ovunque ubicati nelle ubicazioni in cui il contraente/assicurato svolge la propria 
attività. 
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ENTI E CAPITALI ASSICURATI: 
SEZIONE ALL RISK 
 

PART. 
NUM. 

ENTI ASSICURATI 
CAPITALI ASSICURATI 

in €uro 

1 
Attrezzature e Macchinari* 
(compresi attrezzature, ludico sportive in genere, macchinari ed 
attrezzature generali, mobili e macchine per ufficio, mezzi di trasporto int.) 

5.394.300,00 

2 Fenomeno elettrico ed elettronico 50.000,00 

3 Guasti ai macchinari 50.000,00 

4 Spese di demolizione e sgombero 250.000,00 

5 Maggiori costi 500.000,00 

6 Ricorso terzi 500.000,00 

7 Rischio locativo a Primo Rischio Assoluto 1.000.000,00 

8 
Beni in genere di proprietà di terzi ovunque posti nelle ubicazioni 
gestite dalla Contraente a Primo Rischio Assoluto 

100.000,00 

 

*(stima al 31.12.2017 DUFF&PHELPS) 
 
SEZIONE ELETTRONICA 
 

PART. 
NUM. 

ENTI ASSICURATI 
CAPITALI ASSICURATI 

in €uro 

9 
Apparecchiature elettroniche di elaborazione dati* 
(compresi pc, server, centralini telefonici, etc.) 

888.900,00 

10 Enti elettronici ad impiego mobile* 16.800,00 

11 Supporti dati 25.000,00 

*(stima al 31.12.2017 DUFF&PHELPS) 
 
 

SEZIONE FURTO (A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO) 
 

PART. 
NUM. 

ENTI ASSICURATI 
CAPITALI ASSICURATI 

in €uro 

12 Denaro, carte valori, titoli di credito posti in cassaforte 
€ 3.000,00 per sinistro, con 

il limite di € 15.000,00 per 
anno 

13 Rapina portavalori 
€ 5.000,00 per sinistro con 
il limite di € 15.000,00 per 

anno 

14 Atti vandalici € 5.000,00 

15 
Attrezzature ludico sportive in genere, macchinari, impianti mobilio, 
arredamento, compresi guasti causati dai ladri 

€ 10.000,00 per sinistro e 
per annualità; 

guasti causati dai ladri  
max € 2.000,00 

franchigia assoluta € 
200,00 

16 

Furto del contenuto degli armadietti chiusi e posti negli spogliatoi di 
centri sportivi (n. 1.600 armadietti, ovunque ubicati ove il 
contraente/assicurato svolge la propria attività) –  
Beni esclusi: gioielli, preziosi, denaro, carte valori e titoli di credito in 
genere. 
 
Danni materiali e diretti agli armadietti commessi dagli autori del 
furto 

€ 500,00 a P.R.A., max € 
2.500,00 per anno 

 
 
 

€ 150,00 per evento 
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LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE/SCOPERTI  
 

 
EVENTI 

Limiti di indennizzo per 
Sinistro/anno 

(% del totale somme assicurate) 

 
FRANCHIGIE/SCOPERTI 

€ 

SEZIONE ALL RISKS 

PER QUALSIASI DANNO OVE 
NON DIVERSAMENTE DISPOSTO 

100% 500,00 

INCENDIO, ESPLOSIONE, 
IMPLOSIONE, FULMINE, 
SCOPPIO, URTO VEICOLI 
STRADALI, ONDA SONICA, FUMO, 
DANNI CONSEGUENZIALI 

100% NESSUNA FRANCHIGIA 

DANNI DA ACQUA CONDOTTA 
E/O ACQUA PIOVANA 

100.000,00 
500,00 

SPESE DI RICERCA DEL GUASTO 50.000,00 

EVENTI SOCIO-POLITICI 
(ESCLUSO TERRORISMO) 80% delle somme assicurate per 

ciascuna ubicazione 

 
1.000,00 

 

TERRORISMO 

1.000,00 

EVENTI ATMOSFERICI 

80% delle somme assicurate per 
ciascuna ubicazione EVENTI ATMOSFERICI SU ENTI 

ALL’APERTO O SOTTO TETTOIE 

GRANDINE SUI FRAGILI 50.000,00 

TERREMOTO 

50% delle somme assicurate per 
ciascuna ubicazione 

25.000,00 

INONDAZIONI/ALLUVIONI/ 
ALLAGAMENTI 

5.000,00 

SOVRACCARICO NEVE 

FENOMENO ELETTRICO ED 
ELETTRONICO 50.000,00 

250,00 

GUASTI AI MACCHINARI 2.500,00 

MAGGIORI SPESE 500.000,00 ZERO 

SPESE DI RIMOZIONE E 
RICOLLOCAMENTO 

100.000,00 

ZERO 
SPESE DI DEMOLIZIONE E 
SGOMBERO 

250.000,00 

ONORARI PERITI E CONSULENTI 50.000,00 

RICORSO TERZI 500.000,00 

SEZIONE ELETTRONICA 

Per ogni danno, salvo 
diversamente disposto 

Vedi partita 150,00 

SEZIONE FURTO E RAPINA A P.R.A. 

Portavalori Vedi partita 10% 

Attrezzature Vedi partita Franchigia assoluta € 200,00 
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Furto dagli armadietti Vedi partita Franchigia assoluta € 25,00 

Guasti causati agli armadietti Vedi partita Franchigia assoluta € 15,00 

 
 
PRECISAZIONI E CONDIZIONI PARTICOLARI  
Le parti prendono e si danno reciprocamente atto che le condizioni particolari dattiloscritte di seguito 
costituiscono parte integrante della polizza di assicurazione e prevalgono sulle altre condizioni generali 
e particolari: 
 

1. SEZIONE ALL RISKS: 
1. Relativamente alla partita 1, i macchinari possono trovarsi anche in ubicazioni diverse 

da quella assicurata col massimo di € 100.000,00 per singola ubicazione. 

2. La copertura si intende estesa anche ai danni subiti da cornici in profilato di alluminio 

anodizzato contenenti immagini pubblicitarie in pvc ignifugo presso il complesso 

denominato “Pala Trento”. 

3. Alcune delle palestre gestite dalla Contraente possono essere adibite ad attività di culto 

da parte di Comunità religiose. 

 
2. SEZIONE ELETTRONICA: 

Rischio Assicurato 
1. La partita n. 9 comprende a titolo meramente esemplificativo e non limitativo CED, 

SERVER, PC, video, tastiere, mouse, hard disk supplementari anche esterni, unità in 

genere periferiche e centrali e quant’altro inerente le stesse, calcolatrici, telex, telefax, 

scanner, fotocopiatrici, impianto telefonico, impianto di rilevazione presenze, impianti di 

trasmissione dati, conduttori esterni, accumulatori; 

2. La partita n. 10 comprende a titolo meramente esemplificativo e non limitativo pc 

portatili, cellulari, navigatori mobili (Garmin, Tom Tom, etc.) non incorporati stabilmente 

nelle  dotazioni fisse delle autovetture, fotocamere digitali, etc.; 

  
 Deroga al degrado 

In deroga alle altre condizioni generali/particolari, si conviene quanto segue:  
Nel caso di danno non suscettibile di riparazione si stima: 

• il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell’impianto od apparecchio 

colpito dal sinistro stesso; 

• il valore ricavabile dai residui 

 L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato al punto 1, diminuito dell’importo stimato come al 
punto 2.  

 Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, eguagliano o 
superano il valore dell’impianto o dell’apparecchio. 

 
Mancanza contratto di manutenzione 
In deroga alle altre condizioni generali/particolari si conviene quanto segue:  
“l'Assicurata dichiara di essere priva di contratto di manutenzione e di non avere Personale in grado 
di eseguire internamente la manutenzione alle macchine ed impianti assicurati. La Società ne 
prende atto e pertanto la copertura si intende operante anche nel suindicato stato di fatto. Sono in 
ogni caso escluse tutte le spese inerenti a: a) controlli di funzionalità; b) eliminazione di difetti e 
disturbi a seguito di usura, danni  e disturbi a componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche 
dell'impianto assicurato verificatisi durante l'esercizio, senza il concorso di cause anomale interne 
e/o esterne ricomprese nella garanzia fenomeno elettrico;" 

 
Fenomeni elettrici di origine esterna 
In deroga alle altre condizioni generali/particolari si conviene quanto segue:  
 “le parti prendono atto che la copertura di polizza opera - nei limiti contrattualmente previsti nella 
Tabella Limiti di risarcimento/ franchigie scoperti - anche nei casi in cui non siano installati e/o non 
siano operanti in tutto e/o in parte per un qualsiasi motivo sistemi di protezione delle apparecchiature 
assicurate contro sovratensioni e/o altri fenomeni elettrici”; 
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Impianto di condizionamento 
In deroga alle altre condizioni generali/particolari si conviene quanto segue:  
la Società indennizzerà i danni subiti dalle apparecchiature assicurate anche qualora non siano 
operanti i sistemi di sicurezza e segnalazione richiesti – in tali casi resterà a carico dell’Assicurato 
uno scoperto del 10% dell’importo liquidabile a termini di polizza con il minimo di € 250,00. 
 
Cavi e conduttori esterni ed accumulatori 
a maggior precisazione le parti prendono e si danno reciprocamente atto che all’interno delle somme 
assicurate per la partita Macchine elettriche ed elettroniche si intendono ricompresi anche i cavi ed i 
conduttori esterni collegati alle cose assicurate e gli accumulatori di energia elettrica. La presente 
garanzia è prestata a PRA per un massimo di € 5.000,00 per sinistro e per anno e con una 
franchigia fissa di € 50,00 per ciascun sinistro. 
 
Impianti ed apparecchi ad impiego mobile 
Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante il trasporto con 
qualsiasi mezzo, anche a mano, all’interno del territorio italiano, della Repubblica di S. Marino, e la 
Città del Vaticano. 

 
Impianti ed apparecchi ad impiego mobile speciali 
A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di polizza le parti prendono atto che qualora 
sia assicurata in polizza la partita Enti ad Impiego mobile relativamente ai beni di seguito indicati: 

• telefoni cellulari; 

• macchine fotografiche digitali; 

• proiettori; 

• navigatori satellitari non facenti parte della dotazione fissa del veicolo (Tom Tom, 

Garmin, etc.); 

 la copertura di polizza opera a PRA per un massimo di € 1.500,00 per singolo oggetto e con uni 
scoperto del 10% col minimo di € 150,00. 

Franchigia apparecchi ad impiego mobile 
Le parti concordano che per i danni da furto, rapina, scippo, smarrimento e caduta accidentale, 
l’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 15% dell’indennizzo liquidabile a 
termini di polizza con il minimo di € 150,00 per ciascun sinistro. 
 
Franchigia fissa 
le parti concordano che ove non diversamente previsto per particolari garanzie si applica una 
franchigia fissa di € 150,00 per ciascun sinistro. 
 

3. SEZIONE FURTO E RAPINA: 
1. Assicurazione nella forma a primo rischio assoluto 

2. Garanzia furto e rapina portavalori non nominativa 

3. Estensione a furto e rapina commessi dai dipendenti 

4. Atti vandalici 

5. Guasti cagionati da ladri 

6. furto commesso con chiavi autentiche 

7. assicurazione per conto di chi spetta 

8. furto commesso utilizzando veicoli ricoverati nei locali o nelle aree in uso alla 

Contraente 

9. estensione alla rapina iniziata all’esterno dei locali 

10. mezzi di chiusura definizione meno rigida 

11. mezzi di chiusura insufficienti – scoperto 20% 

12. reintegro automatico delle somme assicurate e del premio 

 
4. A VALERE PER TUTTE LE SEZIONI: 

1. buona fede 

2. leeway clause 30% 

3. colpa grave dell’assicurato in deroga all’art. 1900 cc. 



 Capitolati - ASIS 
____________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Settembre 2018 6 

4. anticipo indennizzo pari al 50% del danno col massimo di € 1.500.000,00 per sinistri 

che abbiano comportato danni quantificabili in almeno € 200.000,00 

5. rinuncia alla rivalsa ex art. 1916 CC nei confronti di: COMUNE DI TRENTO  

6. oneri di urbanizzazione 

7. ricorso terzi 

8. maggiori costi/spese 

9. decentramento enti/macchinari presso terzi 

10. enti all’aperto 

11. modifiche e nuove immissioni 

12. diminuzione dei valori diminuzione del rischio in deroga all’art. 1897 CC: In deroga alle 

altre condizioni generali/particolari, le parti convengono di derogare all’art. 1897 del CC 

prevedendo che in caso di diminuzione del rischio la Società provvederà alla riduzione 

del premio di assicurazione con effetto dalla comunicazione del Contraente e/o 

Assicurato. 

13. fenomeno elettrico ed elettronico 

14. guasti ai macchinari 

15. assicurazione a valore a costo di rimpiazzo (relativamente ai macchinari) in deroga 

parziale al principio indennitario di cui all’art. 1908 CC; 

16. compensazione tra partite 

17. indennizzo separato per ciascuna partita 

18. esonero denuncia contiguità e vicinanze pericolose 

19. beni dei dipendenti 

20. esonero denuncia circostanziata dei sinistri 

21. esonero da comunicazione di circostanze aggravanti del rischio: In deroga alle altre 

condizioni generali/particolari, il Contraente o l’Assicurato è esonerato dall’obbligo di 

comunicare all’Assicuratore circostanze di aggravamento del rischio. 

22. triplicazione termini denuncia sinistri 

23. onorari periti e consulenti 

24. clausola universalità con attribuzione delle partite dubbie alla partita macchinario 

25. clausola inattività degli stabilimenti 

26. pagamento dell’indennizzo prima della chiusura dell’istruttoria previa presentazione di 

fidejussione bancaria 

27. clausola stima preventiva (stima al 31.12.2017 DUFF&PHELPS). Proroga termini per 

comunicazione dei dati di stima: 200 giorni. 

28. Raddoppio termini per il pagamento del premio: 30 giorni 

29. CLAUSOLA BROKER: broker incaricato dall’Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto 

dall’impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è 

EURORISK SRL di Trento - Via Guardini,24. Il Contraente e l’impresa si danno 

reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all’esecuzione della presente 

assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della 

copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all’impresa. I 

pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e 

tale procedura è accettata dall’impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker 

o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei 

confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la 

copertura. assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker 

incaricato sono in misura dell'8%. 

 

 
Premio lordo base d’asta: € 11.000,00 
 


