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SCHEDA DI POLIZZA 
 
 

 
CONTRAENTE 

 
Sport e Salute Spa  

 
ASSICURATI 

 
1. Comitato Controlli Antidoping (CCA) 
2. Procura Nazionale  Antidoping (PNA) 
3. Tribunale   Nazionale  Antidoping (TNA) 
4. Comitato per l'Esenzione ai Fini Terapeutici (CEFT) 
5.  Comitato per l’Educazione, la Formazione Antidoping e la 

Ricerca ( CEFAR ) 

ASSICURATORE  Aggiudicatario del servizio assicurativo. Ogni riferimento alla 
compagnia riportato nel capitolato tecnico si intende sostituito 
dalla presente descrizione. 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ  
 
Nota bene:  
tale descrizione integra il testo di polizza 
ed i riferimenti del testo di polizza 
relativi a questionario - 
 

 
- Comitato  Controlli Antidoping provvede alla pianificazione ed 

organizzazione dei controlli antidoping, in competizione e 
fuori competizione 

-  Procura Nazionale Antidoping provvede alla gestione dei 
risultati nonché a compiere, in via esclusiva, tutti gli atti 
necessari all’accertamento delle violazioni  delle   NSA   da   
parte   dei   soggetti  sui   quali   il CONI-NADO ha giurisdizione 

-  Tribunale    Nazionale   Antidoping  organismo  indipendente di  
giustizia,   articolato   in  due  Sezioni,   che  decide,   in  via 
esclusiva, in materia di violazioni delle NSA 

-  Comitato per l' Esenzione a fini  Terapeutici provvede 
all’attuazione delle  procedure inerenti la richiesta di 
esenzione a fini terapeutici, 

- Comitato per l’Educazione, la Formazione Antidoping e la 
Ricerca ( CEFAR ) persegue gli obiettivi di ricerca e formazione 
antidoping, pianificando, monitorando e valutando 
annualmente i programmi di educazione posti in essere da 
NADO Italia.   

 
LIMITE DI INDENNIZZO 
 
(inclusivo dei sottolimiti di cui sotto) 

 
EUR 1.000.000,00 per sinistro e per anno; 
 
EUR 2.500.000,00 per assicurato in aggregato; 
 
EUR 5.000.000,00 in aggregato annuo   cumulato massimo tra 
tutti i soggetti assicurati; 
oltre costi e spese legali fino ad un massimo pari al 25% del 
limite di indennizzo come da articolo n°1917 del C. C. 

 
SOTTOLIMITI LIMITE DI INDENNIZZO 
E FRANCHIGIE PARTICOLARI 

 
Diffamazione   e  Calunnia:   

Sottolimite di  EUR  100.000,00  per sinistro  con 
Franchigia pari a EUR 2..500,00 per sinistro  

Perdita   di  documenti:     
Sottolimite di  EUR    50.000,00   per   sinistro   con 

Franchigia pari a EUR 1.000,00 per sinistro 
 
DOLO  ASSICURATI : Garanzia  non prestata 



 

 

 
 
 
  

FRANCHIGIA: 

 
 

 

Assicurato 1: EUR 10.000,00 per sinistro; 
 
Assicurato 2: EUR 10.000,00 per sinistro; 
 
Assicurato 3: EUR 10.000,00 per sinistro; 
 
Assicurato 4: EUR 10.000,00 per sinistro; 
 
Assicurato 5: EUR 10.000,00 per sinistro; 
 
  

DATA DI RETROATTIVITÀ 
 
17/12/2009 

 
BROKER DELL’ENTE  

 
MAG JLT SPA – Via delle Tre Madonne 12 00155 Roma  
 
  

VALIDITA’ TERRITORIALE  
 
PAESI DELL’UNIONE EUROPEA  
 
  

CONDIZIONI AGGIUNTIVE  
 
Si precisa tra le Parti che, ai termini contrattuali tutti, la mera 
contestazione di risultati e/o decisioni senza la specifica di una 
negligenza professionale non rappresenta sinistro ai sensi di 
polizza. 
 
Le parti concordano che la franchigia, come da testo di polizza, e’ 
applicabile anche ai costi e spese; 
 
CLAUSOLA A – Esclusione dell’amianto e muffe tossiche 
CLAUSOLA B – Esclusione del rischio guerra e degli atti terroristici 
NMA 2918 
CLAUSOLA C – Assicurato contro Assicurato 
CLAUSOLA D – Estensione per diffamazione e calunnia 03/94 
lsw433 
 
Esclusione per malattia trasmissibile, Epidemia e pandemia 
 
Esclusione responsabilita’ amministrativa e amministrativa 
contabile 
 
 
 

 
SINISTRI O CIRCOSTANZE  DI 
SINISTRO NEGLI ULTIMI 5 ANNI 

 
 
NESSUNO 

 
 
 
 
 
 
 
  La Compagnia        Il Contraente  
 
 
 


