PROGRAMMA DELL'ASSICURAZIONE DI
RESPONSABILITÀ CIVILE DI
LIONS CLUBS INTERNATIONAL
SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE
ACE American Insurance Company

INFORMAZIONI GENERALI
L'Associazione Internazionale dei Lions Club ha
un programma di assicurazione di responsabilità
commerciale generale che copre i Lions in tutto il
mondo. La polizza è emessa dalla ACE American
Insurance. Tutti i club e i distretti sono
assicurati automaticamente. Non è necessaria
alcuna azione da parte vostra.

N.B.: il contenuto di questo opuscolo è
disponibile su www.lionsclubs.org
ASSICURATO DESIGNATO
Per
“Assicurato
Designato”
s’intende
l'Associazione Internazionale dei Lions Club,
tutti i Distretti (singoli, sub e multipli) di detta
Associazione, tutti i singoli Lions club
organizzati o costituiti da detta Associazione, i
Leo club, i Lioness club e qualsiasi altra
organizzazione Lions di proprietà, controllata o
gestita da un Assicurato Designato o dai singoli
soci Lions quando agiscono in nome di un
Assicurato Designato.

Lo scopo del presente opuscolo è di illustrare il
piano assicurativo in modo da consentire ai Lions
di comprendere come esso si applichi alle attività
da loro svolte. Le clausole della polizza trovano
applicazione nella maggior parte dei casi ordinari
in cui i Lions club e i distretti Lions sono esposti
a responsabilità civile, e questo include lo
svolgimento delle loro manifestazioni e attività.
Non rientrano nella copertura della polizza le
richieste
di
risarcimento
relative
al
funzionamento, all'uso o al mantenimento di
velivoli, di autoveicoli di proprietà delle
organizzazioni Lions e di alcune categorie di
natanti (cfr. “Esclusioni”). Queste pagine hanno
una funzione esclusivamente esplicativa e non
possono coprire tutti i casi possibili. Nulla nel
presente opuscolo può essere interpretato come
una estensione, alterazione, variazione o
esclusione di qualsiasi clausola della polizza. In
caso di situazioni particolari che richiedessero
ulteriori delucidazioni, le richieste di chiarimento
devono essere inviate a:

Se un soggetto rientra in tale definizione, questi è
considerato un assicurato designato ai sensi della
polizza. Si prega, tuttavia, di notare che lo Statuto
e
il
Regolamento
dell'Associazione
Internazionale dei Lions Club stabiliscono che
nessuna persona fisica o giuridica diversa dai
Lions club e dai Distretti Lions possa utilizzare il
nome o l'emblema Lions senza una specifica
licenza
concessa
dal
Consiglio
di
Amministrazione Internazionale (vedere la
domanda n. 20). L'Associazione non può
emettere un certificato di assicurazione che
dimostri che tale soggetto rientri tra i soggetti
assicurati, salvo il caso in cui sia stata concessa
tale approvazione.

DSP Insurance Services
1900 E. Golf Road, Suite 650
Schaumburg, IL 60173
Telefono: +1-800-316-6705
Fax: +1-847-934-6186
Email lionsclubs@dspins.com

ASSICURATI SUPPLEMENTARI
(SOLO RESPONSABILITÀ GENERALE)


Tenete presente che questa è solamente una
polizza di responsabilità legale e non fornisce
un'assicurazione “contro gli infortuni” che paghi
le lesioni a prescindere dalla colpa. Viene fornita
una copertura limitata per “spese mediche”, ma
non sono coperti gli infortuni subiti durante la
partecipazione ad attività sportive.
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I Direttori, gli Officer, gli Impiegati e i
Soci Lions, Leo e Lioness sono inclusi
come assicurati supplementari in caso di
responsabilità sorte nell'esercizio di tali
funzioni.
I singoli volontari sono inclusi come
assicurati
supplementari
per
responsabilità
sorte
durante
lo
svolgimento dei progetti Lions.
Le persone o le organizzazioni
pubbliche o private, che concedono
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l'uso di locali per lo svolgimento di
attività Lions, sono incluse come
assicurati
supplementari
per
le
responsabilità che dovessero sorgere
dall'uso di tali locali da parte dei Lions,
ad eccezione dei casi in cui tale
responsabilità sia dovuta alla sola
negligenza
della
persona
o
organizzazione che concede tale
utilizzo. Per locali s’intende un bene
immobile e le strutture in esso presenti.

corporali o alle cose, causati da un evento
scaturito da o accaduto durante le manifestazioni
o le attività Lions.
Viene fornita la seguente copertura assicurativa:
locali, operazioni, e attività;
prodotti e operazioni completate;
responsabilità contrattuale protettiva
per proprietari e appaltatori;
lesioni personali e danni da cattiva
pubblicità;
danni a locali dati a voi in affitto;
negligenza professionale;
spese mediche.

Sono, altresì, inclusi come assicurati
supplementari, gli stati o gli enti
territoriali che concedono autorizzazioni
a un Assicurato Designato per
responsabilità
sorte
dalle
attività
dell'Assicurato Designato ai sensi di tali
autorizzazioni.

Si prega di leggere questo opuscolo per ulteriori
informazioni sulla copertura assicurativa in
parola.
Responsabilità civile automobilistica

MASSIMALI

La responsabilità civile per l'uso di autoveicoli di
proprietà degli assicurati designati NON è
coperta. Se un'organizzazione Lions possiede un
autoveicolo, questo deve essere assicurato
separatamente. La responsabilità civile di
un’organizzazione Lions (Assicurato Designato)
per l'impiego di autoveicoli a noleggio o non di
proprietà (inclusi gli autoveicoli dei soci) è
coperta, ma solamente come parte in eccesso
rispetto all'assicurazione del proprietario. La
copertura è estesa a un socio Lion o a un
volontario mentre questi utilizza un'auto che vi
ha prestato o noleggiato. Questa copertura
sarebbe la parte in eccesso dell'assicurazione del
proprietario. Il termine “autoveicolo” include
autobus, camion e caravan.

Luogo designato/Massimale aggregato generale
$ 2.000.000
Prodotti-Massimale Aggregato Operazioni
Completate
$ 2.000.000
Massimale per lesioni fisiche e danni da
pubblicità
$ 1.000.000
Massimale per evento
$ 1.000.000
Danni a locali dati a voi in affitto
$ 1.000.000
Massimale per spese mediche legate ai locali
(per persona)
$
5.000

La polizza non fornisce alcuna copertura per
danni fisici per qualsiasi autoveicolo usato in
relazione con le attività Lions. Gli autoveicoli
che il vostro club noleggia o prende in prestito
rappresentano un problema particolare. Se
noleggiate un autoveicolo, dovete acquistare
l'assicurazione dalla società di autonoleggio a
copertura dei danni al veicolo.

Il massimale di responsabilità applicabile a ciascun
evento è di $ 1.000.000 congiuntamente per lesioni
corporali e danni materiali. La copertura concessa è
soggetta a un aggregato per programma annuale.
Se le attività di un Club o un'Organizzazione
Lions sono tali da rendere auspicabile un
massimale più elevato, si raccomanda di
procurarsi a livello locale una polizza ombrello
o in eccesso.

COPERTURA

Le stesse limitazioni valgono per altri beni che
vengono affittati, presi in prestito o utilizzati.
Vedere le domande 4 e 5 per ulteriori
chiarimenti.

Responsabilità civile generale

Eccezione

La polizza paga le somme che l'assicurato (questi
include i Lions Club, i Distretti Lions, i singoli
soci Lions e i volontari) diventa legalmente
obbligato a pagare a terzi a causa di danni

In alcuni paesi la legge stabilisce che il
proprietario si assume la responsabilità in caso di
incidenti provocati dall’uso dell’autoveicolo. In
altri paesi, le leggi che regolano le assicurazioni
LA-3.IT
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automobilistiche possono annullare la copertura
fornita dal presente programma. In tali paesi,
l'assicurazione automobilistica per veicoli
noleggiati o di proprietà di terzi non ha validità.

cui può sorgere la responsabilità per
alcolici, l'Associazione non raccomanda,
anzi scoraggia, la partecipazione dei club
a eventi in cui vengono vendute o servite
bevande alcoliche.

Responsabilità contrattuale
La polizza fornisce un’estensione di copertura
che si aggiunge a qualsiasi altra assicurazione
valida.

Se il vostro club stipula un contratto per iscritto, è
probabile che questo contenga una “clausola di
manleva” che stabilisce che voi dobbiate
proteggere l'altra parte contro incidenti o danni
causati dalle vostre attività. Molti accordi che un
tempo venivano conclusi con una stretta di mano,
ora necessitano di un contratto scritto che
definisca i diritti e gli obblighi di ciascuna parte.
La polizza fornisce un'assicurazione per
responsabilità contrattuale, ma il contratto
potrebbe contenere elementi iniqui o ambigui che
potrebbero non rientrare nella copertura offerta. È
necessario un parere di un legale quando si
stipulano dei contratti. In caso di contratti di
affitto e di altro tipo, dovrebbe essere richiesto un
parere legale specifico ai consulenti legali locali.
Vedere la domanda 21 per maggiori informazioni.

ATTIVITÀ SPECIALI
In generale, la polizza copre gran parte delle
operazioni e attività di club e distretti, ad
eccezione del funzionamento, dell'uso o della
manutenzione di velivoli, autoveicoli di proprietà
dei club o dei distretti e di alcuni natanti.
Tuttavia, si sottolinea l'opportunità di richiedere
un valido certificato di assicurazione a qualsiasi
parte che svolga un'attività sponsorizzata dai
Lions. I concessionari o altre parti che svolgono
delle attività per i Lions devono essere muniti
della propria assicurazione di responsabilità
civile e la loro polizza deve riportare il nome del
Lions club o del distretto Lions come assicurato
supplementare.

ESCLUSIONI
La polizza riflette il modulo di Responsabilità
civile commerciale ISO 2001, basata su eventi e
contiene le esclusioni tipiche di tali assicurazioni,
tra cui:
 La responsabilità per i rischi sul lavoro
NON è inclusa.
 La responsabilità che sorge dal
funzionamento, dalla manutenzione o
dall'uso di autoveicoli di proprietà di un
Assicurato Designato NON è inclusa.
 La responsabilità che sorge dal
funzionamento,
dall'uso
o
dalla
manutenzione di velivoli NON è coperta.
 La responsabilità che sorge dal
funzionamento, dalla manutenzione o
dall'uso di natanti di proprietà di un
Assicurato Designato NON è coperta.
 Vi sono esclusioni per inquinamento e
amianto.
 È esclusa la responsabilità per alcolici. La
responsabilità che sorge dalla vendita o
dalla somministrazione di bevande
alcoliche NON è coperta. Quando i club o
i distretti vendono o servono bevande
alcoliche o distribuiscono bevande
alcoliche durante attività o eventi per la
raccolta di fondi, deve essere stipulata
un'assicurazione
separata
per
responsabilità legata all'uso di alcolici, se
disponibile nella vostra area. In base
all'esperienza maturata nelle situazioni in
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Le persone fisiche o giuridiche, che consentono
ai Lions l'uso dei locali, sono incluse come
assicurati supplementari nella vostra polizza per
quanto concerne la loro responsabilità per l'uso
dei loro locali. Se necessario, su richiesta può
essere rilasciato un Certificato di Assicurazione a
loro favore.
OFFICER ADDETTO ALLA SICUREZZA
Ogni Lions club o altra organizzazione
dovrebbe nominare un officer addetto alla
sicurezza avente le responsabilità sotto elencate.
1. Esaminare il presente opuscolo e in
particolare le pagine 4, 5 e 6 che riguardano le
attività in fase di programmazione.
2. Esaminare ogni attività del club dal punto di
vista della sicurezza, al fine di individuare
potenziali pericoli.
3. Compilare, per ogni attività, la lista di
controllo per l’ispezione da fare (il documento è
pubblicato sul sito web dell’associazione) e
conservarne una copia agli atti.
4. Accertarsi che vi sia un’adeguata
supervisione dell’evento per garantire la
protezione dei soci Lions, degli spettatori, dei
partecipanti e del pubblico.
3
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importante che l’officer addetto alla sicurezza
rediga e controlli un piano di sicurezza per
l'attività da svolgere. Se gli eventi sono
sponsorizzati dai Lions, ma condotti da altri,
bisogna ottenere i Certificati di Assicurazione che
attestino che l’operatore che dirige l’attività abbia
un’assicurazione adeguata per la responsabilità
civile in cui il Lions club sia indicato come
assicurato supplementare. Se organizzate un
progetto in collaborazione con un’altra
organizzazione, il co-sponsor NON è protetto
dalla nostra polizza assicurativa e deve procurarsi
personalmente un’assicurazione adeguata.

5. Ottenere un Certificato di Assicurazione da
circhi, feste in piazza, concessionari o altri
operatori che organizzano o partecipano alle
manifestazioni Lions e chiedere loro di nominare
il vostro Lions club come assicurato
supplementare.
6. Raccogliere tutte le informazioni importanti
pertinenti a incidenti che potrebbero portare a una
denuncia di responsabilità civile e comunicarle
tempestivamente alla società di assicurazione,
come indicato in questo opuscolo.
PAGAMENTO DEL PREMIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA
ASSICURATIVA

I costi di questo programma assicurativo sono
sostenuti dall’Associazione Internazionale dei
Lions Club.

La copertura fornita dal programma è automatica.
Se vi si chiede di fornire prova di tale copertura, è
possibile stampare online un Certificato di
Assicurazione 24 ore su 24, 365 giorni l’anno dal
sito web: www.lionsclubs.org nella sezione
Centro per i soci/Risorse. In alternativa potete
richiedere un Certificato di Assicurazione
telefonando al numero +1-800-316-6705 o
inviando la vostra richiesta a mezzo fax +1847-934-6186 o e-mail lionsclubs@dspins.com

COSTI DELLE DENUNCE
Il costo del programma assicurativo è
direttamente legato al costo delle denunce di
sinistro. Il costo di ogni denuncia fa aumentare
l’ammontare
pagato
dall’Associazione
Internazionale dei Lions Club e dai soci Lions
attraverso il pagamento delle loro quote
internazionali. Poiché è il denaro dei Lions che
permette di pagare il risarcimento per i sinistri, è
importante che i Lions club e gli altri assicurati
facciano della sicurezza una priorità durante lo
svolgimento delle loro attività.

La DSP Insurance Services farà il possibile per
emettere i certificati entro 2 giorni lavorativi,
ma si prega di attendere 7 giorni lavorativi per
ricevere tutti i certificati.

ATTIVITÀ PERICOLOSE

RICHIESTE D’INDENNIZZO

Negli anni, l’esperienza ci ha insegnato che alcune
attività sono particolarmente pericolose. Alcune di
queste attività sono:
 DUNK TANKS (tiro al bersaglio dove il
concorrente cade in una vasca d'acqua)
 FESTE IN PIAZZA, CIRCHI E RODEI
 EVENTI DOVE VIENE SERVITO
ALCOL
 GIRI IN MOTOSLITTA, GO-KART,
SKATE-BOARD, ALTRE GARE E
COMPETIZIONI
 CONCERTI DI MUSICA ROCK
 FUOCHI D’ARTIFICIO E LORO
VENDITA
 PARCHI, PARCHI GIOCHI, PISCINE
 PROGETTI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE
 GARE DI TRAINO DI TRATTORI,
CAMION O FURGONI

Tutte le richieste d’indennizzo, o i fatti che
potrebbero portare a richieste d'indennizzo,
devono essere segnalati immediatamente alla
ACE Insurance. Dagli Stati Uniti chiamare il
numero (888) 217-8074 e al di fuori dagli
Stati Uniti chiamare il numero +1-866-8090396. Contattare questo numero fornendo i
dettagli di quanto avvenuto. In questa
pubblicazione è contenuto un elenco con gli
uffici internazionali.

Il vostro club dovrebbe prendere seriamente in
considerazione il rischio legato a queste attività o
eventi simili. Se tali eventi vengono organizzati, è
Ultimo aggiornamento: 09/2015

Quando si verifica un sinistro, NON ammettere
di essere responsabili né menzionare la
possibilità di ottenere un risarcimento danni. Se
si riceve corrispondenza o altro tipo di
comunicazione indicante che la parte offesa
ritiene che un socio, un club o un distretto Lions
sia responsabile di danni, o infortuni, è
necessario preparare immediatamente un
rapporto.
Si consiglia vivamente di far risolvere le
questioni inerenti alle richieste d’indennizzo ai
4
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professionisti che hanno le competenze del caso.
Nessun Lion o rappresentante dei Lions deve
avviare negoziati con il ricorrente, salvo il caso in
cui questo non gli sia stato esplicitamente
richiesto dalla società assicurativa o dal
Consulente Generale (General Counsel) di Lions
Clubs International.

La copertura per le spese mediche non si applica
a persone che subiscono un sinistro mentre
partecipano ad attività sportive.

DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI

8. I Leo Club, Lioness Club, Club Satellite,
Club New Century o Club Universitari sono
protetti dalla stessa copertura di un Lions
Club? Sì.

7. Riunioni di zona, distretto e altri congressi
Lions?
Sì.

I. IN QUESTI CASI È APPLICABILE LA
POLIZZA?

II. ALTRE DOMANDE

1. Danni arrecati a un Lion o un volontario
che partecipa a un progetto Lion?
Solamente in caso di responsabilità legale
risultante dalla negligenza di un assicurato. Il
limite delle spese mediche di $1.000 sarà imposto
indipendentemente dalla responsabilità.

9. Il nostro club è proprietario di un edificio
(o di un parco o altra struttura) dove
svolgiamo le nostre attività. Queste sono
spesso aperte al pubblico e a volte si paga un
biglietto d'ingresso. Inoltre, affittiamo
l’edificio a terzi per varie attività. La nostra
responsabilità legale, risultante da queste
diverse forme d’uso, è coperta dal nostro
contratto?
Sì. Tuttavia, i terzi che affittano o usano l'edificio
o i locali dovrebbero avere la propria
assicurazione di responsabilità civile e includere
il vostro club come assicurato supplementare. La
nostra polizza non protegge il locatario o l'utente
dalle loro responsabilità. Se vengono servite o
vendute delle bevande alcoliche, voi o l'utente
dovete
disporre di
un'assicurazione
di
responsabilità civile per i liquori per proteggere
entrambe le parti se richiesto dalle leggi della
vostra giurisdizione.

2. Intossicazione alimentare?
Sì.
3. Responsabilità legale per danni agli edifici
e al loro contenuto, se affittati o usati dai
Lions?
La polizza fornisce una copertura ai Lions per la
loro responsabilità in caso di danni causati da
incendio a edifici affittati o temporaneamente
occupati dai Lions col permesso del proprietario.
La copertura si applica anche alla responsabilità
dei Lions in caso di danni a edifici e al loro
contenuto, provocati da cause diverse da incendio
mentre questi erano affittati ai Lions per un
massimo di sette giorni consecutivi.

10. Viene fornita un’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro?
No, se il vostro club assume del personale,
dovreste disporre di un'assicurazione separata
contro gli infortuni sul lavoro. Se il vostro club
assume sub-appaltatori, operatori per le feste in
piazza, o altri prestatori di servizi, voi dovete
richiedere loro un Certificato di Assicurazione
che includa una copertura assicurativa contro gli
infortuni sul lavoro.

4. Responsabilità per l’uso di autoveicoli
(compresi bus, camion e caravan) noleggiati o
prestati a organizzazioni Lions?
Sì. L’assicurazione del proprietario è quella
principale,
ma
questa
polizza
fornisce
un’estensione
della
copertura
e
delle
sopravvenienze passive per l'Assicurato Designato.
Copriamo la responsabilità legale del club o
distretto e anche la responsabilità civile di un socio
Lion o volontario che permette l'uso del suo
veicolo per le attività Lions.

11. Il nostro club gestisce una clinica contro
il glaucoma. Siamo coperti contro la
negligenza professionale da parte dei medici
da noi assunti? Un medico che offre
gratuitamente il proprio servizio è coperto?
La definizione di “Infortunio” nella polizza è
stata modificata per includere le lesioni causate
da servizi o dalla mancanza di servizi
professionali da parte di un medico, dentista o
infermiere, quando è impiegato dall’Assicurato
Designato oppure quando offre gratuitamente il

5. Danno alla proprietà posseduta o utilizzata
dai Lions o sotto la loro cura, custodia o
controllo?
No.
6. Responsabilità dei Lions per infortunio
subito dai partecipanti durante eventi sportivi o
altre attività simili organizzate dai Lions?
Solamente in caso di responsabilità legale
risultante dalla negligenza di un assicurato.
Ultimo aggiornamento: 09/2015
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proprio servizio a quest'ultimo. Il vostro club
sarebbe protetto in caso di una sua possibile
responsabilità per le azioni del medico.
L’assicurazione personale del medico contro le
negligenze professionali, sarebbe la principale.
Noi forniamo una copertura contro gli “Errori
Incidentali” soltanto per il club e il medico non è
coperto per la sua responsabilità professionale
diretta. I tecnici con una formazione professionale
sono trattati come i medici nell'esercizio della loro
professione.

separata per la responsabilità civile?
No. Le disposizioni del contratto attuale
prevedono che un veicolo mantenuto
principalmente a uno scopo diverso da quello del
trasporto di persone o merci non è un
“autoveicolo” secondo la definizione della
polizza; pertanto, la copertura sarebbe valida.
Tuttavia, la nostra polizza offre un’estensione di
copertura in aggiunta a quella all’assicurazione
sul veicolo che rimorchia il caravan nelle aree
territoriali in cui questa assicurazione si estende
al caravan.

12. Tutte le coperture assicurative sono
escluse per gli eventi in cui vengono vendute o
servite bevande alcoliche?
No, la polizza copre comunque l'evento, ma
l'esclusione dei liquori si applica alla
responsabilità derivante dalla vendita o
distribuzione delle bevande alcoliche.

17. Il nostro club sponsorizza una lega di
calcio (o altre attività simili) che viene
controllata separatamente dall’organizzazione
della lega. La lega di calcio è assicurata dalla
nostra polizza?
No, la lega deve avere la propria copertura
aggiuntiva e deve nominare il vostro Lions club
quale
assicurato
supplementare.
Le
organizzazioni sportive sponsorizzate devono
anche munirsi di un’assicurazione in caso di
incidenti sportivi, per coprire le spese mediche
dei partecipanti che possono infortunarsi durante
tali attività. Secondo la nostra polizza, la
copertura delle spese mediche non si applica ai
partecipanti durante gli eventi sportivi.

13.
La copertura per le “spese mediche”
viene fornita per coprire le spese mediche a
prescindere dalla responsabilità legale?
Sì, ma solo per un importo massimo di $ 1.000 a
persona. La copertura non si applica agli infortuni
di persone che partecipano ad attività sportive.
14. Il nostro club condurrà un’attività nel
campo dell’aviazione. In questa situazione,
quali sono i rischi coperti?
La polizza si applica alle attività, concessioni,
ecc., durante la manifestazione, ma non copre gli
incidenti legati al possesso, alla manutenzione o
all’utilizzo di qualsiasi velivolo. L’organizzatore
dello spettacolo o i proprietari dei velivoli devono
essere muniti di un’assicurazione adeguata di
responsabilità civile. Per essere protetto, il nome
del vostro club dovrà essere inserito come
assicurato
supplementare
nell'assicurazione
dell’operatore o del proprietario, oppure ottenere
una copertura separata che protegga il vostro club
per quell’evento.

18.
Il nostro club deve munirsi di
assicurazione per la responsabilità civile
per Direttori e Officer?
I Lion Club, i Distretti e le altre organizzazioni
Lions
devono
considerare
di
stipulare
un’assicurazione per la responsabilità civile di
Direttori
e
Officer
per
proteggere
l’organizzazione e i singoli direttori contro
presunti “atti lesivi”. Tali polizze includono la
copertura per danni, transazioni e costi, nonché
per addebiti e spese sostenute per difendersi in
caso di controversie, denunce o azioni legali. La
definizione del termine “atti illeciti” comprende
tipicamente tutti i tipi di errori, dichiarazioni
inesatte o ingannevoli, atti, omissioni, negligenze,
o violazioni dei propri doveri da parte della
persona assicurata. I club possono anche decidere
di munirsi di un’assicurazione per reati, comprese
le assicurazioni per la “disonestà degli
impiegati”. Questa protezione, chiamata anche
“assicurazione sulla fedeltà dei dipendenti”,
assicura contro la perdita di fondi, titoli e altre
proprietà che dovesse risultare da atti disonesti
commessi dagli impiegati, officer, o direttori
identificati o meno e anche se agiscono in
collusione con altre persone.

15. Un Lion è alla guida della propria
automobile durante un’attività Lions e si
schianta contro un albero, danneggiando la
macchina e rimanendo ferito. Questi danni
sono coperti dalla polizza?
No. Non è prevista l'assicurazione a copertura dei
danni materiali alle automobili usate durante le
attività Lions e non c'è copertura per
responsabilità legale o per spese mediche ai soci
Lions che subiscano infortuni mentre sono alla
guida del loro veicolo.
16. Il nostro club è proprietario di un caravan
che utilizziamo per la vendita di cibo e bevande
alle fiere, feste in piazza, picnic o altri eventi.
Dobbiamo sottoscrivere un’assicurazione
Ultimo aggiornamento: 09/2015
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19. Quali altre coperture dovrebbe
considerare di acquistare il nostro club?
Come precedentemente indicato, nelle situazioni
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in cui viene venduto o servito alcol, si consiglia di
stipulare un'assicurazione di responsabilità civile
per i liquori. Se il vostro club prende in affitto o è
proprietario di edifici, è consigliabile acquistare
un’assicurazione contro i danni a questi beni.
Dovrà essere presa in considerazione la copertura
per responsabilità e danni fisici per veicoli di
proprietà, caravan inclusi, nonché la copertura per
danni fisici per veicoli noleggiati o in leasing. Se il
vostro club ha degli impiegati è importante munirsi
di un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
se richiesta nella vostra giurisdizione. Si consiglia
di consultare un’agenzia assicurativa locale per
discutere della copertura supplementare di cui il
vostro club potrebbe aver bisogno.

21. Il nostro club ha preso in affitto una sala
per una raccolta fondi. La locazione
comprende una “clausola di manleva” e altre
condizioni assicurative. Se firmiamo il
contratto, avremo la copertura necessaria
con la polizza assicurativa dell’associazione?
Il parere legale specifico riguardo affitti o altri
accordi deve essere richiesto da consulenti legali
locali.
Le clausole di manleva generalmente richiedono
un’assunzione di responsabilità per qualsiasi
evento. La polizza dell’associazione ha vari
limiti ed esclusioni e, pertanto, non copre
“qualsiasi e ogni” responsabilità. Altre
disposizioni contrattuali potrebbero non essere
compatibili con la copertura fornita dalla
polizza. Per queste ragioni un club dovrebbe
essere certo di avere le necessarie coperture
assicurative prima di firmare un contratto di
locazione o altri eventuali contratti.

20. Se il nostro Lions club autorizza l’uso
dell’emblema e/o del nome Lions da parte di
un’altra
persona
fisica
o
giuridica,
quest’ultima è coperta dalla nostra polizza
assicurativa?
Lo Statuto e il Regolamento dell’Associazione
Internazionale dei Lions Club prevedono che
nessuna persona fisica o giuridica diversa dai
Lions Clubs e dai Distretti possa utilizzare il
nome o l’emblema dei Lions, senza una specifica
autorizzazione
concessa
dal
Consiglio
d’Amministrazione Internazionale. La domanda
per tale licenza può essere richiesta nel sito web
dell'Associazione utilizzando questo link:
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/publi
cations-forms/legal.php
Se la persona fisica o giuridica è in possesso di
una
valida
autorizzazione
concessa
dall’Associazione Internazionale dei Lions Club,
vengono applicate le disposizioni della polizza.

Per ulteriori richieste di informazioni riguardo
a questa polizza, si prega di contattare la DSP
Insurance Services o la Divisione Legale di
Lions Clubs International:
DSP Insurance Services
1900 E. Golf Road, Suite 650
Schaumburg, IL 60173
Telefono: (800) 316-6705 / +1-847-934-6100
Fax: +1-847-934-6186
E-mail lionsclubs@dspins.com
Legal Division - Lions Clubs International
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523
Telefono: +1-630-571-5466, int. 360
Fax: +1-630-571-0953
Email: legal@lionsclubs.org

TUTTI GLI INCIDENTI DEVONO ESSERE
SEGNALATI PER TELEFONO
(888) 217-8074 (PER GLI USA) O
+1-866-809-0396 (FUORI DAGLI USA)
UFFICI DELLA SOCIETÀ
ACE AMERICAN INSURANCE
STATI UNITI
ESIS Chicago Casualty Claim Office
525 West Monroe, 4th Floor
Chicago, IL 60661
PO Box 4864
Chicago 60680-4864 (312) 775-7800 o
(800) 250-1649
Ultimo aggiornamento: 09/2015
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ARGENTINA
ACE Seguros, N.A.
Edificio Torre Alem Plaza
A.V. Leandro N. Alem 855 – Piso 19
C1001 AAD Buenos Aires, Argentina
+54-11-4114-4048

COLOMBIA
ACE North America – Multinational Claims
One Beaver Valley Road
Suite 4 East
Wilmington, DE 19803
+57-302-476-6934

AUSTRALIA
ACE Insurance Limited
ACE Building
28-34 O’Connell Street
Sydney N.S.W. 2000, Australia
+61-02-9335 int. 3382

DANIMARCA
ACE European Group Limited
Klarabergsviadukten 90
P.O. Box 868, SE-101 37
Stockholm, Sweden
+46-8-692 54 80

BAHAMAS
ACE North America – Multinational Claims
One Beaver Valley Road
Suite 4 East
Wilmington, DE 19803
+1-302-476-6934

FILIPPINE
ACE Asia Pacific
14th Floor, Exportbank Plaza
Chino Roces Avenue corner
Senator Gil J. Puyat Avenue
Makati City, Philippines
+63-2-849-6043

BELGIO
ACE European Group
Emiel Banningstraat 41-47
Antwerpen 2000
Belgium
+32-3-241-3818

FRANCIA
ACE European Group, Limited
Le Colsee 8, Avenue de L’Arche
92419 Courbevoie Cedex, Francia
+33-1-55 91 47 40

BERMUDA
ACE North America – Multinational Claims
One Beaver Valley Road
Suite 4 East
Wilmington, DE 19803
+1-302-476-6934

GERMANIA
ACE Limited Lurgiallee 10
Frankfurt 60439
Germany
+49-069-75613 int. 146

BRASILE
ACE Seguradora S.A.
1294 17o. Andar Cerqueira Cesar
Sao Paulo – SP CEP 01310-915
Brazil
+55-11-45 04 44 20

GIAPPONE
ACE Insurance
ARCO Tower, 13
13th Floor 1-8-1
Tokyo 153-0064
Japan
+81-3-5621-1164

CANADA
ACE INA Insurance
25 York Street
Suite 1400
Toronto, ON M5J2V5
+1-416-594-2848

IRLANDA
ACE European Group LTD.
5 Georges Dock
IFSC
Dublin 1, Ireland
+353-1-440 1751

CILE
ACE Chile
Miraflores 222
Piso 17
Santiago, Chile
+56-2-2549-8374

Ultimo aggiornamento: 09/2015

MESSICO
ACE SEGUROS, S.A.
Bosques de Alisos 47-A, Piso 1. Col
Bosques de las Lomas
Mexico, D.F. 05120
Mexico
+52-55-5258-5800 int. 5647
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NUOVA ZELANDA
ACE Insurance Limited
CU 1-3, Shed 24
Princes Wharf
Auckland, New Zealand 1010
+64-9-374-1711

Per i paesi non presenti in elenco, le richieste
devono essere inviate a:
DSP Insurance Services
1900 E. Golf Road, Suite 650
Schaumburg, IL 60173
Telefono: 800-316-6705 / +1-847-934-6100
Fax: +1-847-934-6186
E-mail lionsclubs@dspins.com

PAESI BASSI
ACE Insurance N.V.
Marten Meesweg 8-10
3068 A.V. Rotterdam
P. O. Box 8664
3009 AR Rotterdam, Netherlands
+31-10-289-3580
PORTO RICO
ACE Insurance Co.
Doral Bank Center Suite 501FD
Roosevelt Avenue 33 Resolucion Street
San Juan, Puerto Rico 00920-2717
+1-787-274-4727
REGNO UNITO
ACE European Group Limited
200 Bromielaw Glasgow G1 4RU
United Kingdom
+44-41-285 int. 2259
SPAGNA
ACE European Group Limited
Calle Francisco Gervas 13
28020 Madrid Spain
+34-91-084 8622 int. 5622
SUD AFRICA
ACE Insurance Limited
PO Box 1192
Saxonwold, South Africa 2132
+27-11-722 5710
SVEZIA
ACE European Group Limited
Klarabergsviadukten 90
P.O. Box 868, SE-101 37
Stockholm, Sweden
+46-8-692-54 80
VENEZUELA
ACE North America – Multinational Claims
One Beaver Valley Road
Suite 4 East
Wilmington, DE 19803
+57-302-476-6934

Ultimo aggiornamento: 09/2015

9

LA-3.IT

