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POLIZZA R.C. CAPOFAMIGLIA gratuita per gli iscritti FABI
Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I. ha rinnovato in favore di tutti gli iscritti la polizza R.C.
Capofamiglia che assicura il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l’iscritto, il
coniuge convivente, i figli minorenni, altri familiari o persone con lui conviventi, siano tenuti
pagare a terzi quali civilmente responsabili per danni (morte, lesioni personali o danni a cose o
animali) verificatisi in relazione a:

RC DELLA FAMIGLIA
· Fatti della vita privata.
· Alla pratica di sport in genere, escluse eventi o competizioni di carattere agonistico.

CONDUZIONE DELL’ABITAZIONE
. Costituenti dimora abituale, ivi compresa l’antenna televisiva
(per danni da spargimento d’acqua la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 250,00
per sinistro)
· Alla proprietà detenzione ed uso di armi da fuoco a scopo non venatorio, per difesa, tiro a
segno, tiro a volo e simili.
· Alla proprietà ed all’uso di velocipedi, animali da sella, di cani e animali domestici con
applicazione su ogni sinistro cagionato dai cani di una franchigia assoluta di € 50,00.
Relativamente alla proprietà ed uso di cani la stessa ha efficacia se l’Assicurato è in regola con il
disposto dell’Ordinanza Ministeriale del 9/9/2003 e successive integrazioni.
· All’impiego di collaboratori familiari nello svolgimento delle proprie mansioni. Sono esclusi i
danni fisici subiti dagli stessi.
OPERATIVITA’: valida in tutto il mondo
MASSIMALE ANNUO : € 250.000,00
TERMINE PER LA DENUNCIA: deve essere fatta entro 10 giorni dal momento in cui se ne ha avuto
conoscenza.
L’assicurazione opera in secondo rischio nel caso in cui gli Assicurati abbiano un’altra
assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi.
Si consiglia di visionare il fascicolo informativo allegato.
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