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POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI AI PULLMANPOLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI AI PULLMANPOLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI AI PULLMANPOLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI AI PULLMAN    
 

Con la presente si comunica che per tutte le società del Settore è stata rinnovata la 
polizza cumulativa, nell’interesse delle stesse società, a fronte delle responsabilità loro 
derivanti da eventuali danni ai pullman noleggiati per le trasferte delle squadre. 
 
Tale polizza rimane in corso con “Generali Italia divisione Ina Assitalia spa Agenzia 
Generale di Grosseto, Via Tolmino 18 – tel. 0564/22547, fax 0564/27914, alle medesime 
condizioni di garanzia previste per il passato esercizio. 
 
L’assicurazione – che decorre dal 15 agosto 2014 – è prestata per la responsabilità 
incombente alle società ai sensi del codice Civile e del Regolamento sportivo, anche in 
via obiettiva, per danni subiti dagli autobus adibiti al trasporto dei calciatori delle squadre 
ospitate, per fatti, anche vandalici, di terzi dei quali la società ospitante debba 
rispondere, per pronuncia della autorità giudiziaria o degli Organi federali. 
 
La garanzia non comprende i danni alle persone e vale per le partite di Campionato 
Lega Pro, di Coppa Italia ed eventuali incontri internazionali, della Supercoppa e di 
quelle amichevoli in cui siano impegnate le prime squadre di Lega Pro. 

 
La polizza è estesa anche alle gare ufficiali del Campionato Nazionale “Dante 
Berretti”. 
 
I danni agli autobus saranno risarciti entro il limite massimo di € 36.151,98 senza alcuna 
franchigia. 
 



Le Società, nell’immediatezza del fatto, dovranno dare comunicazione telegrafica alla 
Compagnia Assicuratrice ed alla Lega per conoscenza, instaurando quindi, in 
successione di tempo, i giudizi di merito necessari, tenendo conto, comunque, che 
devono sempre curare i contatti diretti ed immediati con la Compagnia Assicuratrice, per 
tutti gli accertamenti connessi alla determinazione dell’ammontare del danno. 
 
Qualora si renda necessaria una richiesta di giudizio di fronte alla Commissione 
Disciplinare, la stessa deve essere inoltrata tramite la Lega. 
 
Copia della decisione della Commissione verrà successivamente inviata alla Compagnia 
Assicuratrice. 
 
La Lega anticiperà alla Società Assicuratrice l’importo dovuto addebitando a ciascuna 
Società il rispettivo premio di competenza, pari a € 600,00. 
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