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CONVENZIONE ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DELLA 

RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI CALCIATORI 
 

 

A seguito degli accordi intercorsi con l’Associazione Italiana Calciatori - AIC -, tesi ad 

uniformare taluni istituti contrattuali già presenti da alcuni anni presso la Lega Nazionale 

Professionisti e la Lega Nazionale Dilettanti, questa Lega ha deliberato di stipulare già dalle 

precedenti annualità  una Polizza - Convenzione per la copertura assicurativa della 

Responsabilità Civile Personale dei Calciatori. 

 

Lo scopo della Polizza assicurativa è quello di tenere indenni i calciatori per le somme che gli 

stessi fossero tenuti a corrispondere ad altro Calciatore tesserato presso Società della Lega 

Italiana Calcio Professionistico 1^ e 2^ Divisione o di altra Lega, anche straniera, a titolo di 

risarcimento per lesioni personali derivanti da fasi di gioco in occasione di incontri ufficiali od 

amichevoli. 

 

Si intendono assicurati, in base alla predetta Convenzione tutti i Calciatori tesserati per le 

Società iscritte ai Campionati Nazionali di 1^ e 2^ Divisione, nelle categorie “Professionisti”, 

“Giovani di Serie” ed “Aspiranti Professionisti”. 

 

La copertura assicurativa è valida nel mondo intero ed è operante sempre che: 

 

 il sinistro si sia verificato durante lo svolgimento di una fase di gioco ed in 

occasione di gara ufficiale od amichevole, comprese quelle internazionali di 

rappresentative nazionali e/o di club. 

 

 la responsabilità penale dell’Assicurato sia accertata con sentenza passata in 

giudicato a seguito di giudizio nel corso del quale il danneggiato abbia proposto 

richiesta di risarcimento tramite costituzione di Parte Civile. 

 

Il massimale è fissato in € 258.228,00  pro capite per danno e per persona. 

 

Il premio assicurativo per Società e per annata calcistica indipendentemente dal numero dei 

calciatori assicurati, per la stagione 2016/2017, è  fissato da ALLIANZ in € 441,57, (anziché 

€464,81 come nelle precedenti stagioni).  

 

La Polizza - Convenzione, a cui le squadre sono automaticamente ed obbligatoriamente 

tutte iscritte,  per l’annualità calcistica 2016/2017  ,  è stata stipulata per il tramite della 

MIZAR International Insurance Brokers srl,  con la Società di Assicurazione ALLIANZ SPA; 

alla quale la Lega anticiperà l'importo complessivo dei premi provvedendo al successivo 

addebito in capo a ciascuna Società. 
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