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Polizza RC dei Marina/Porti turistici
Di seguito le principali caratteristiche
proprietari/gestori di marine turistiche.
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La polizza è operativa per tutte le strutture, di seguito indicate come
“MARINA”. Rientrano in questa categoria e similari, solo a carattere
esempliﬁcativo e non esaustivo:

•
•
•
•
•
•
•

Porti turistici
Approdi turistici
Marine
Yacht Club
Leghe navali
Associazioni sportive
Circoli nautici

La polizza è stata studiata per offrire il più ampio raggio di copertura ai
Marina nello svolgimento della propria attività con particolare attenzione alle
responsabilità derivanti dalla detenzione e movimentazione di cose altrui. La
polizza verrà costruita sulle reali esigenze del Cliente in base alle attività
realmente svolte dallo stesso o da lui date in subappalto, se richiesto.
E’ premessa importante precisare che la copertura offerta regola la
Responsabilità Civile dei Marina per danni materiali e diretti cagionati a Terzi
ai sensi del Codice Civile. I Clienti/Soci dei Marina sono pertanto considerati
Terzi con riferimento al ns. Codice Civile. Ogni ulteriore impegno
contrattuale assunto dai Marina e non previsto in polizza deve intendersi
nullo o privo di effetto contrattuale.
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Fermo restando che le garanzie sotto riportate sono regolamentate dalle
condizioni di polizza espressamente esplicitate nel contratto, di seguito una
breve descrizione della portata delle stesse:
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Rc derivante dalla gestione di
pontili, boe, catenarie e corpi
morti

L’assicurazione copre i danni che detta
gestione possa arrecare alle imbarcazioni che
usufruiscono dei servizi offerti dal Marina.
La garanzia è operativa sempreché siano
effettuati ogni 12 mesi i normali lavori di controllo e manutenzione di detti sistemi di
ormeggio. È comunque escluso il Furto totale
o parziale delle imbarcazioni

Rc dei servizi di approvvigionamento acqua e energia elettrica

La copertura è operativa per i danni
derivanti dai servizi di erogazione di acqua ed
energia elettrica alle imbarcazioni (es.: erroneo voltaggio con conseguenti danni agli
apparati elettrici delle imbarcazioni)

Rc da incendio

Questa voce particolarmente importante
e non sempre esplicitata nelle normali
coperture offerte, copre la responsabilità
derivante da danni da incendio a cose di terzi,
comprese le imbarcazioni sia in acqua che a
terra. Sono normalmente esclusi i danni da
incendio per ciò che è riposto sottotetto, più
idoneamente da coprire con polizze Incendio

Rc movimentazione imbarcazioni
sia in acqua che a terra

L’assicurato è tenuto indenne per eventuali danni cagionati alle imbarcazioni o cose di
terzi movimentate sia in acqua che a terra
svolte con personale abilitato

Rc giacenza imbarcazioni a terra

È estesa la copertura di responsabilità alle
imbarcazioni in giacenza a terra così come se
si trovassero all’ ormeggio, ferme le limitazioni previste per il caso di danni da Incendio
se riposte sottotetto
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Rc varo e alaggio con mezzi
idonei

La garanzia qui espressa riguarda i danni
che si possono veriﬁcare sia a terzi che all’
imbarcazione durante le operazioni di varo e
alaggio sempreché svolti con mezzi idonei e
personale abilitato

Rc lavori in subappalto

Qualora un danno venga cagionato a terzi
da ditte subappaltatrici del Marina, la
garanzia qui prestata tiene indenne
l’assicurato di quanto questo sia chiamato a
risarcire in quanto primo appaltatore del
servizio offerto, resta nei diritti della
compagnia rivalersi sul responsabile.
La copertura può essere anche estesa a
tutelare il Marina in base al cd. Principio
dell’apparenza. Ovvero quando, con giudizio
passato in giudicato, la Contraente sia stata
giudicata responsabile in solido con ditte
Terze, pur non avendo preso in appalto il
servizio che ha cagionato il danno. (Es:
nell’ambito della stessa area portuale opera
in totale autonomia una ditta di alaggio e
varo con marchio analogo a quello del Marina
assicurato.

Rc della gestione di stazioni di
servizio

In relazione al servizio di erogazione di
carburante offerto direttamente dal gestore
della marina questi sarà tenuto indenne dalla
compagnia per danni materiali e diretti
cagionati a terzi.

Rc da Inquinamento accidentale

La copertura può essere estesa al ﬁne di
coprire i danni da inquinamento ambientale
accidentale a seguito della rottura accidentale di impianti e/o condutture

Rc cantiere per piccole manutenzioni ordinarie

Il Marina è tenuto indenne per i danni
accidentali, materiali e diretti, che la gestione
di un piccolo cantiere per la manutenzione
ordinaria possa arrecare a terzi incluse le
imbarcazioni sottoposte ai lavori o che si
trovano nei locali adibiti a tale funzione. È
esclusa la cattiva esecuzione dei lavori stessi.
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Rc movimentazione in acqua di
imbarcazioni di terzi con battelli
idonei

Il Marina è tenuto indenne per i danni
derivanti da una sua responsabilità durante la
movimentazione in acqua svolta con mezzi
idonei o con personale abilitato a bordo
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Rc personale dipendente

Per danni imputabili a responsabilità civile
personale dei dipendenti, o di altre persone
che agiscono per conto dell'Assicurato o di
amministratori, sindaci o membri del
consiglio d'amministrazione per i danni
materiali
e
diretti
involontariamente
cagionati a terzi nello svolgimento delle loro
mansioni, ma limitatamente alle attività
indicate nel riepilogo di polizza. Agli effetti di
questa estensione di garanzia sono
considerati terzi anche i dipendenti del
Contraente/Assicurato, limitatamente ai
danni da essi subiti per morte o per lesioni
personali gravi o gravissime, così come
deﬁnite dall'articolo 583 C.P.
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Rc della gestione di fabbricati a
uso dei diportisti (spogliatoi,
servizi, docce etc)

Copertura delle responsabilità civile per la
gestione dei servizi citati nella voce

Rc magazzini e depositi (escluse
imbarcazioni)

Tutti i magazzini ad uso della marina per
cose proprie o dei clienti per attrezzature
sbarcate dalle imbarcazioni e riparate a terra
sono coperti per i danni che si possono
veriﬁcare per responsabilità della marina

Rc negozi bar ristoranti

Normale copertura delle attività citate. Se
la gestione è diretta viene estesa la copertura
alle normali attività di somministrazione cibi e
bevande

Rc parcheggi

La copertura qui offerta fa riferimento a
danni riconducibili alla responsabilità civile
nella gestione di un parcheggio, ferma
l’esclusione per eventuali danni da furto o da
atti vandalici perpetuati da terzi ignoti.
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Rc organizzazione manifestazioni
a terra

Si copre la responsabilità del Marina
derivante dalla organizzazione di manifestazioni a terra quali. a titolo esempliﬁcativo:
organizzazione,
stand,
cartellonistica,
impiantistica necessaria alla manifestazione
etc. Restano comunque esclusi i danni
derivanti da materiale pirotecnico o dalla
temporanea
installazione
di
tribune,
tensostrutture e simili
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Rc organizzazione manifestazioni
sportive in acqua

Come per la voce sopra con l’estensione ai
servizi offerti in acqua per il regolare svolgimento della manifestazione
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Rc servizi vari (guardianaggio,
pulizia alle imbarcazioni,manutenzione impianti, giardinaggio, gestione ufﬁci amministrativi)

Si copre la responsabilità del Marina per
danni derivanti dallo svolgimento di detti
servizi

Rc verso prestatori d’ opera

La copertura RCO copre la responsabilità
civile verso i prestatori d’opera ed interviene
quando le istituzione (INAIL) a fronte di danni
al personale ritiene non adeguate le condizioni di lavoro secondo i parametri di
sicurezza imposti dalle normative vigenti e
pertanto ha diritto di rivalersi sul datore di
lavoro (l’assicurato/contraente)
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