
 

 
Sport e Salute S.p.A. 
Sede legale: 00135, Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 
Telefono + 39 06.36851 – www.coni.it 
C.F. P. IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 
Capitale sociale €1.000.000 
Società per azioni con socio unico 
 

Procedura negoziata per l'affidamento relativo alle polizze di assicurazione RC 
Professionali per i Componenti del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI e per i 
componenti delle strutture antidoping di Nado Italia. 
CIG: 8260539C6B 

R.A. 029/20/PN 

 
Informazioni sullo stato del rischio – informazioni sostitutive ed equivalenti ad un 
QUESTIONARIO di Proposta. 
 
Ad integrazione delle informazioni riportate, sia per NADO che per il Collegio di Garanzia, di 
seguito si provvede a dichiarare quanto segue:  

• Non si prevedono variazioni significative delle attività dell’Assicurato/i nei prossimi 12 
mesi;	

• Premesso che NADO Italia e il Collegio di Garanzia sono Istituzioni senza fini di lucro 
previste dall’attuale ordinamento sportivo ed in particolare: 
 
1. 	NADO	 Italia	 è	 l’organizzazione	 nazionale	 antidoping	 (NADO),	 derivazione	

funzionale	 della	 Agenzia	 Mondiale	 Antidoping	 (World	 Anti-Doping	 Agency	
WADA),	 e	ha	 la	 responsabilità	esclusiva	 in	materia	di	 adozione	ed	applicazione	
delle	norme	in	conformità	al	Codice	Mondiale	Antidoping.		Il	servizio	intrapreso		è		
rappresentato	 dall'esecuzione	 dei	 Controlli	 antidoping,	 in	 competizione	 e	 fuori	
competizione,	 delle	 	 Federazioni	 Sportive	Nazionali	 durante	 ciascuna	 annualità	
sportiva.		 

2. Il	Collegio	di	Garanzia	agisce	in	qualità	di	 	organo	di	giustizia	sportiva	di	ultimo	
grado	in	quanto,		il	collegio	giudica	in	primo	ed	«unico	grado»	“relativamente	alle	
controversie	 ad	 esso	 devolute	 «dalle	 altre	 disposizioni	 del	 presente	 codice»	 e	
«dagli	Statuti	e	dai	Regolamenti	federali	sulla	base	di	speciali	regole	procedurali	
definite	d’intesa	con	il	Coni»,	nonché	(ii)	relativamente	alle	«controversie	relative	
agli	atti	ed	ai	provvedimenti	del	Coni».	

 
Non	è	possibile	calcolare	gli	introiti	delle	due	suddette	Istituzioni.	Per	quanto	concerne	
l’ammontare	 degli	 introiti	 lordi	 di	 Sport	 e	 salute	 e	 del	 CONI	 negli	 ultimi	 3	 esercizi	
finanziari	 è	 possibile	 visionare	 i	 relativi	 bilanci	 sul	 sito:	
https://www.sportesalute.eu/images/atrasparente/bilanci e https://www.coni.it/it/bilancio-d-
esercizio-2018.html. Il bilancio 2019 è ancora in fase di approvazione. 	

• Quali sono gli introiti ricevuti dal maggior Cliente dell’Assicurato/i? e quale è l’introito 
medio ricevuto dal suo/suoi Clienti?  Si veda la risposta al punto precedente; 

• I maggiori progetti e/o servizi intrapresi dall’ Assicurato/i negli ultimi 3 anni sono le attività 
istituzionali svolte dagli assicurati come descritto al punto precedente; 
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• Si dichiara che nei passati 5 anni NON e’ mai stata presentata all’ Assicurato/i, o a 
qualunque dei suoi collaboratori, soci o direttori correnti o passati, una qualche 
contestazione o richiesta di risarcimento per negligenze, errori od omissioni. 

Si dichiara che alla data odierna, il Contraente per conto di ciascun Assicurato/i, e dopo attenta 
analisi e verifica interna presso l’Assicurato, NON è a conoscenza di circostanze, dichiarazioni o 
accadimenti che possano dar luogo a richieste di risarcimento contro la Ditta/Società od ogni 
predecessore o contro ogni Socio, Direttore o Amministratore, presente o passato. 


