YACHTSURE 10/95 CLAUSOLE DI ASSICURAZIONE

Le Clausole che seguono, insieme al Certificato e a qualsiasi Appendice pertinente e applicabile,
formano le condizioni con le quali noi abbiamo accettato di assicurarVi. Le presenti Clausole, il
Certificato e le eventuali appendici devono auspicabilmente considerarsi nel loro complesso tutti
insieme.
1
PREMESSA
1.1 L’uso delle lettere in corsivo indica che la parola o la frase in corsivo è definita nelle
Clausole.
1.2
1.3

L’uso delle lettere in grassetto indica un’esclusione della copertura.
Le parole al maschile valgono anche per il femminile e viceversa.

2

DEFINIZIONI
Le seguenti definizioni si applicano alle Clausole che seguono, al Certificato ed alle
Appendici. Le ulteriori definizioni contenute nella clausola 7.5 si riferiscono solo alla
copertura Infortuni prevista nell’Articolo 7.

2.1 Per “Voi” e “Vostro” si intende il nome dell’Assicurato come da Certificato; se l’Assicurato è
una Società, include il proprietario di maggioranza nella Società. Per “Noi” e “Nostro” si
intendono gli Assicuratori nominati nel Certificato.
2.2 Per “Imbarcazione” si intende l’imbarcazione specificata nel Certificato, i motori e
l’attrezzatura che normalmente sono venduti con essa. È incluso l’equipaggiamento addizionale, gli
accessori, le imbarcazioni di servizio e i fuoribordo indicati nel Certificato ma sono esclusi gli
Effetti personali.
2.3 Per “Effetti personali” si intendono gli oggetti di proprietà personali oltre a quelli indicati
nella Clausola 2.2.
2.4 Per “Dovuta Diligenza” si intende il grado di diligenza che ci si potrebbe aspettare eserciti un
prudente proprietario non assicurato in relazione all’Imbarcazione.
2.5 Per “Condizioni di Navigabilità” si intendono le caratteristiche di buona manutenzione, di
buona conservazione e di adeguata condotta dell’equipaggio competente, nonché di appropriato
equipaggiamento sotto tutti gli aspetti in modo da garantire condizioni tali da sostenere l’azione
ordinaria del mare e dei venti senza subire danni.
2.6 Per “Evento Assicurato” si intende l’accadere di un evento che causi la perdita o il danno il
quale è coperto dalla presente Polizza.
2.7 Per “Polizza” si intende il presente contratto assicurativo di cui le Clausole che seguono, il
Certificato e qualsiasi appendice applicabile.
2.8 Per “Informazioni Materiali” si intendono le informazioni che possono influenzare la Nostra
decisione di stipulare il contratto di assicurazione, l’entità del premio applicabile, e la definizione
dell’ammontare dell’indennizzo.
2.9

Per “Costo Ragionevole” si intende il costo che sarebbe pagato da un prudente proprietario

non assicurato che non include alcun compenso richiesto per riparazioni o lavori effettuati con
urgenza.
3
DANNI ALLE COSE
3.1 Noi assicureremo l’Imbarcazione, fino al valore dichiarato nel Certificato, contro tutti i rischi
di perdita o danneggiamento fisico all’Imbarcazione causati da qualsiasi avvenimento accidentale
incluso il furto, il vizio occulto o atto negligente o di vandalismo, da parte di qualsiasi persona a
patto che tale atto negligente o di vandalismo e la perdita o i danni conseguenti si verifichino
durante il periodo coperto da questa Polizza salve le eccezioni e le restrizioni indicate nelle
Clausole 8 e 11. Le richieste di indennizzo relative a danni per guerra e rischi associati sono
soggette alle condizioni speciali indicate nella seguente Clausola 4 .
3.2 Se in seguito ad un Evento assicurato l’Imbarcazione è totalmente perduta o danneggiata in
modo tale che il Costo ragionevole della riparazione risulta superiore al valore dell’Imbarcazione
risultante dal Certificato, Noi Vi indennizzeremo il valore dell’Imbarcazione risultante dal
Certificato o, a Nostra scelta, sostituiremo la stessa con un’Imbarcazione simile e nelle stesse
condizioni.
3.3 In ogni altro caso in cui l’Imbarcazione sia danneggiata a seguito di un Evento assicurato,
Noi indennizzeremo il Costo ragionevole per riparare l’Imbarcazione o, a Nostra scelta, per
sostituire qualsiasi parte della stessa, che risulti persa o danneggiata, con articoli simili e nelle
stesse condizioni.
3.4 Noi indennizzeremo anche i seguenti danni nel caso in cui siano conseguenti al verificarsi di
un Evento assicurato. Resta inteso che la Nostra responsabilità nei Vostri riguardi, ai sensi della
presente Clausola 3.4, è in aggiunta alla Nostra responsabilità di cui alle seguenti Clausole 3.1 - 3.3,
ma l’importo complessivo indennizzabile sulla base delle Clausole 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 non
potrà in nessun caso essere superiore al valore dell’Imbarcazione risultante dal Certificato.
3.4.1 Il Costo ragionevole del salvataggio dell’Imbarcazione (esclusi i servizi di salvataggio resi
da un’altra imbarcazione di Vostra proprietà o da un’imbarcazione facente parte della stessa
gestione dell’Imbarcazione).
3.4.2
Il Costo ragionevole per la rimozione del relitto dell’Imbarcazione da qualsiasi luogo
dal quale Voi siete stati obbligati a rimuoverlo, nonché il Costo ragionevole per smaltire il relitto
medesimo.
3.4.3
Il Costo ragionevole per ispezionare la carena dell’Imbarcazione in seguito ad un
incaglio, se l’ispezione è resa ragionevolmente necessaria in conseguenza dell’incaglio stesso,
anche nel caso in cui non sia riscontrato alcun danno.
4

GUERRA E RISCHI ASSOCIATI
4.1 Fatte salve le Esclusioni del Mercato Londinese che possono di volta in volta
entrare in vigore e che sono applicabili alla presente polizza (i relativi dettagli
possono essere richiesti a Noi o al Vostro broker) nonchè le disposizioni delle
Clausole 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 ed alle eccezioni e qualificazioni indicate nell’Articolo 11
di queste clausole, Noi assicureremo l’Imbarcazione, fino al valore risultante nel
Certificato, contro la perdita o i danni causati da:

4.1.1 Guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione e contestazioni civili che ne
derivino, o qualsiasi atto ostile da o contro una potenza belligerante;
4.1.2 Cattura, sequestro, arresto, restrizione o fermo, e le loro conseguenze o tentativi di quanto
sopra;
4.1.3
Mine abbandonate, siluri, bombe o altre armi da guerra abbandonate;
4.1.4
Scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, o persone partecipanti ad agitazioni di lavoro,
disordini o insurrezioni;
4.1.5
Terroristi o persone che agiscono per motivi politici;
4.1.6
Confisca o requisizione.
4.2 Nel caso in cui l’Imbarcazione sia stata oggetto di cattura, sequestro, arresto, restrizione,
fermo, confisca o requisizione, e Voi avete perso l’uso libero e la disponibilità dell’Imbarcazione
per un periodo di 12 mesi; Noi Vi indennizzeremo il valore dell’Imbarcazione come indicato nel
Certificato.
4.3
Noi non erogheremo indennizzi dovuti a perdita o danni provocati dalle seguenti
cause:
4.3.1 L’esplosione di qualsiasi arma da guerra che impieghi fissione e/o fusione atomica o
nucleare o altra simile reazione o forza radioattiva o sostanza;
4.3.2 Lo scoppio di guerra (senza o con dichiarazione di guerra) tra qualsiasi dei seguenti paesi:
Regno Unito, Stati Uniti d’America, Francia, Federazione Russa, Repubblica Popolare della Cina,
4.3.3 Requisizione o confisca da parte di un Paese belligerante,
4.3.4 Cattura, sequestro, arresto, detenzione, restrizione, confisca o esproprio da o in seguito
ad un ordine governativo o da parte di autorità pubblica o locale della nazione nella quale è
riconosciuta la proprietà dell’Imbarcazione o la stessa è registrata;
4.3.5

Sequestro, restrizione, detenzione, confisca o esproprio per regolamenti di
quarantena o per infrazione di regolamenti doganali o commerciali;
4.3.6 L’instaurazione di un procedimento giudiziale, la mancata prestazione di
garanzia o il pagamento di una multa o penalità o per qualsiasi ragione
finanziaria;
4.3.7 Qualsiasi reclamo per spese derivanti da ritardo.
4.4 Il presente Articolo 4 può essere annullato e conseguentemente cancellato dalla presente
Polizza sia da Noi che da Voi, con un preavviso di 7 giorni. L’annullamento e la cancellazione
sono efficaci allo scadere del termine di 7 giorni a partire dalla mezzanotte del giorno del
quale il preavviso è stato inviato per lettera raccomandata a Voi all’indirizzo indicato nel
Certificato. In ogni caso, Noi prendiamo atto che il presente articolo 4 di questa Polizza non
cessa di avere efficacia se, successivamente all’invio del preavviso e prima della scadenza del
termine di 7 giorni, le parti si accordano in relazione ad una revisione dell’importo del premio
e/o a nuove condizioni di polizza e/o a diverse garanzie.
4.5
Indipendentemente dalla comunicazione della disdetta, il presente Articolo 4 di
questa assicurazione avrà TERMINE AUTOMATICAMENTE:
4.5.1 Allo scoppio di un’ostile deflagrazione, in qualsiasi parte del mondo di qualsiasi arma
da guerra delle specie indicate nella Clausola 4.3.1

4.5.2 Allo scoppio di guerra tra qualunque delle nazioni indicate nella Clausola 4.3.2, anche
senza dichiarazione di guerra.
4.5.3 Nel caso in cui l’Imbarcazione venga requisita, sia per titolo che per uso.
4.6 Sia in caso di disdetta con preavviso sia in caso di risoluzione automatica di
questo Articolo 4 di questa assicurazione per ragioni di cui alla Clausola 4.5 o per la
vendita dell’Imbarcazione, Noi Vi rimborseremo una quota parte del premio netto
versato relativa al periodo di assicurazione non usufruito.
5

EFFETTI PERSONALI

5.1 Salve le eccezioni e le limitazioni indicate nelle Clausole 9 e 11, Noi Vi indennizzeremo il
Costo ragionevole per riparare o sostituire gli Effetti personali appartenenti a Voi, al Vostro consorte
o ai Vostri figli di età inferiore a 21 anni che siano con Voi conviventi, nel caso di perdita o danni
agli stessi causati da un avvenimento assicurato se al momento dell’evento generatore del danno, i
medesimi Effetti personali si trovano a bordo dell’Imbarcazione, o durante le operazioni di imbarco
e sbarco degli stessi dall’Imbarcazione, o mentre Voi siete in trasferimento al o dal Vostro luogo di
residenza da o per l’Imbarcazione a patto che il periodo di trasferimento a e dall’Imbarcazione non
superi il periodo di 7 giorni per ogni trasferimento in andata e ritorno.
5.2 Se al momento della perdita o della verificazione dei danni agli Effetti personali il valore dei
medesimi Effetti personali supera l’ammontare risultante dal Certificato sotto la dicitura “Effetti
personali”, Noi indennizzeremo il sinistro solo in proporzione ai valori risultanti dal Certificato.
5.3 La Nostra responsabilità complessiva derivante dalle disposizioni di cui alla presente clausola
5, risultante da qualsiasi evento assicurato, non può in nessun caso superare l’ammontare risultante
dal Certificato alla dicitura “Effetti personali”.
5.4 La Nostra responsabilità relativa ad ogni singolo articolo contenuto nella dicitura Effetti
personali, non può in nessun caso superare l’ammontare risultante dal Certificato corrispondente al
medesimo articolo.
5.5 Se al momento della perdita o dei danni causati agli Effetti personali, uno qualsiasi di questi
risulti coperto da altra assicurazione, il relativo indennizzo risultante dalla presente Polizza non sarà
erogato a meno che (e nel limite in cui) il valore dell’Effetto personale perso o danneggiato superi
la somma massima assicurata con l’altra assicurazione; in quest’ultimo caso Noi erogheremo il
relativo indennizzo fino al limite ed alle condizioni della precedente Clausola 5.2.
6
RESPONSABILITÁ CIVILE
6.1 Salve le eccezioni e le limitazioni risultanti dalle Clausole 10 e 11, Noi assicuriamo Voi, e
qualsiasi altra persona che abbia il controllo dell’Imbarcazione con il Vostro consenso, per la
responsabilità civile nei confronti dei terzi fino al massimale risultante dalla dicitura
“Responsabilità nei confronti di terzi” nel Certificato.
6.2 In aggiunta al massimale come sopra determinato, è inclusa nella presente polizza la
copertura per le spese legali affrontate, con il Nostro consenso, da Voi o da qualsiasi altra persona
coperta dalla presente Polizza secondo quanto disposto nella precedente Clausola 6.1, allo scopo di
difendere o di promuovere e perseguire i relativi interessi, attraverso qualsiasi procedimento legale
che risulti o sia collegato ad un evento che abbia dato origine alle responsabilità coperte dalla
presente clausola 6, inclusi i procedimenti davanti ad un Tribunale Penale e procedimenti similari.

6.3 Noi avremo il diritto di agire ovvero partecipare (e anche, ove possibile, subentrare) per
introdurre o proseguire i procedimenti legali di cui alla precedente Clausola 6.2, in nome di
qualsiasi persona la cui responsabilità civile nei confronti dei terzi è coperta dalla presente Clausola
6. Le stesse persone sono obbligate a fornire la loro piena collaborazione nella prosecuzione e nelle
difese da svolgere in detti procedimenti.

7

INFORTUNI

(Questa Clausola e le norme in essa contenute sono efficaci esclusivamente quando
l’Imbarcazione è usata per diporto).
7.1 Con la presente Clausola 7 sono assicurati contro gli infortuni alla propria persona Voi e
qualsiasi altra persona che si trova a bordo dell’Imbarcazione con il Vostro consenso,
esclusivamente quando l’Imbarcazione è usata per diporto. Limitatamente alla presente Clausola 7,
con l’espressione “Voi” si intendono, oltre al beneficiario, anche le eventuali altre persone
individuate con i criteri suddetti.
7.2 Noi pagheremo a Voi o ai Vostri Esecutori o Amministratori, l’indennizzo calcolato secondo la
Tabella delle indennità se, durante il periodo coperto dalla presente Polizza, avete subito ferite per
infortuni mentre eravate a bordo dell’Imbarcazione, o durante l’imbarco o lo sbarco sia da terra sia
da un’altra imbarcazione di servizio (purché azionata da un motore che non superi i 5 HP) che da
sola ed indipendentemente da ogni altra causa abbia provocato, entro dodici mesi dalla data
dell’infortunio che causa tale ferimento, uno degli eventi specificati nella Tabella delle Indennità
che segue.
Tabella delle Indennità
Morte o la perdita di uno o più arti,
Perdita della vista di uno o di entrambi gli occhi
Come specificato nel Certificato
Invalidità totale permanente
7.3 Nel caso di una richiesta di indennizzo relativa a più di sei persone e risultante da ciascun
infortunio, le somme individuali assicurate indicate nel Certificato alla dicitura “Infortuni”, saranno
proporzionalmente ridotte in modo che il loro totale non superi la somma suddetta.
7.4 Per i ragazzi sotto i 16 anni di età l’indennizzo erogabile in caso di morte è limitato
all’importo di GBP 2.500,00.
7.5 Le seguenti definizioni si applicano alla presente Clausola 7:
7.5.1 “Perdita di un arto” significa perdita permanente, con il distacco fisico, di una mano
all’altezza del polso o sopra lo stesso, o di un piede all’altezza della caviglia o sopra la stessa, ed
include la perdita totale ed irrecuperabile dell’uso della mano, del braccio o della gamba.
7.5.2 “Permanente” significa che dura per dodici mesi consecutivi e, alla fine di tale periodo,
senza speranza di un miglioramento.
7.5.3 “Invalidità Totale” significa invalidità che Vi impedisce di svolgere la Vostra usuale attività.
7.6

Noi non erogheremo indennizzi che siano relativi a più di una voce compresa nella

Tabella delle Indennità. In caso di infortunio cui segua la morte entro dodici mesi dalla data
dell’evento, Noi pagheremo solo l’indennizzo erogabile in caso di morte.
7.7 Nel caso di richiesta di indennizzo in base alla presente Clausola 7, Voi vi obbligate a
consentire ai Nostri medici di svolgere gli opportuni esami tutte le volte che lo riterremo
necessario.
7.8

Nei seguenti casi, Noi non saremo responsabili sulla base della presente Clausola 7:
7.8.1 per morte o invalidità di qualunque soggetto che abbia compiuto il suo
settantesimo anno di età alla data di inizio dell’efficacia di questa polizza;
7.8.2 per morte o invalidità di chiunque, a bordo dell’Imbarcazione, che
risulti essere assunto con regolare contratto o svolgendo lavori, professioni o
affari;
7.8.3 per morte o invalidità che, direttamente o indirettamente, risulti da
malattia, cause naturali, operazioni chirurgiche (a meno che rese necessarie
da un infortunio coperto in base alla presente Clausola 7), suicidio, tentativo
di suicidio, auto ferimento intenzionale, esposizione intenzionale ad un
pericolo eccezionale (tranne che nel tentativo di salvataggio di una vita
umana) o da un atto criminale compiuto da Voi stessi;
7.8.4 per morte o invalidità che, direttamente o indirettamente, sia
conseguente a guerra, invasione o guerra civile;
7.8.5 per morte o invalidità conseguente ad un evento verificatosi quando
l’Imbarcazione è usata per scopi diversi dall’uso privato per diporto da parte
del proprietario.
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ESCLUSIONI RELATIVE ALLA CLAUSOLA 3 (DANNI ALLE COSE)
Noi non indennizzeremo:

8.1 perdita o danni causati dal mancato esercizio della Dovuta Diligenza nella
gestione dell’Imbarcazione ovvero nello svolgimento delle operazioni di
mantenimento delle Condizioni di Navigabilità, sia che tale mancanza sia Vostra,
del Vostro skipper o di qualsiasi altra persona da Voi autorizzata a gestire
l’Imbarcazione;
8.2 perdita o danni causati da un Vostro atto di vandalismo o da qualsiasi persona a bordo
dell’Imbarcazione con il Vostro consenso;
8.3 perdita o danni causati da usura, deterioramento o vizi inerenti, danni da parassiti o
gelo;
8.4 spese di riparazione o di sostituzione di qualsiasi parte dell’Imbarcazione riscontrata
essere affetta da vizio occulto (nello specifico, saranno da Noi indennizzati anche i danni
causati al resto dell’Imbarcazione per l’improvviso e inaspettato guasto di tali parti).
8.5 furto o rimozione non autorizzata dell’Imbarcazione da parte di qualsiasi persona che
abbia la disponibilità dell’Imbarcazione con il Vostro consenso con l’eccezione del Vostro
skipper permanente e del Vostro equipaggio professionale.
8.6

furto di qualsiasi motore fuoribordo a meno che al momento dell’evento lo stesso non fosse:

8.6.1

fissato all’Imbarcazione da mezzi ulteriori e diversi dal suo mero supporto e
che vi siano segni evidenti di rimozione forzata; o
8.6.2 posto all’interno di un locale chiuso a chiave del quale sia stato forzato
l’accesso;
8.7 furto di attrezzature o dotazioni dell’Imbarcazione a meno che al momento
dell’evento le stesse si trovassero all’interno di un locale chiuso a chiave, a bordo o
a terra, nel quale vi siano evidenti segni di entrata forzata.
8.8 furto di qualsiasi battello di servizio o tender dell’Imbarcazione a meno che lo
stesso non rechi indelebilmente impresso il nome o il numero di matricola
dell’Imbarcazione medesima.
8.9 franchigia specificata nel Certificato relativa a qualsiasi perdita o serie di
perdite derivanti da qualsiasi Evento assicurato. In ogni caso, le richieste di
indennizzo relative agli eventi di cui alla presente Clausola 3.2 saranno pagati
senza l’applicazione della franchigia.
8.10 perdita o danni agli ormeggi o parte degli stessi.
8.11 perdita o danni a cappe protettive o relative a vele strappate dal vento.
8.12 perdita o danni alle vele, agli alberi, ai pennoni, o ai sartiami fissi o
scorrevoli, mentre l’Imbarcazione è in regata.
Se l’Imbarcazione, i suoi tender o battelli di servizio come specificati nel Certificato
hanno una velocità di progetto o effettiva che supera i 17 nodi, Noi non indennizzeremo i
danni:
8.A connessi ad eventi accaduti mentre l’Imbarcazione, il suo tender o il suo
battello di servizio partecipano a gare o prove di velocità o a qualsiasi altra prova;
8.B che derivino dal distacco di un qualsiasi motore fuoribordo o dalla sua
caduta in mare se la potenza del motore, in cavalli, come calcolata dal fornitore
supera i 65 cavalli;
8.C che si verifichino mentre l’Imbarcazione, tender o battello di servizio sono
sotto il controllo, con la Vostra conoscenza, di persone sotto l’influenza di alcool o
droghe;
8.D che risultino da un incendio o esplosione a bordo dell’Imbarcazione, del suo
tender o del suo battello di servizio che abbia una sala motori o un apposito spazio
per il motore, a meno che non sia attrezzato con un sistema antincendio
automatico ovvero abbia strumenti di controllo dedicati sulla plancia di comando,
ovvero fuori e adiacenti alla sala motori o allo spazio per il motore. È condizione di
efficacia di questa Polizza che i suddetti impianti antincendio siano regolarmente
installati e mantenuti in condizioni di efficienza nonché regolarmente controllati
secondo le istruzioni del fabbricante;
8.E per perdita o danni al timone, ai montanti, all’elica e all’albero dell’elica a
meno che gli stessi non siano causati dal contatto con un’altra imbarcazione, con
un molo o con un pontile o, a meno che l’Imbarcazione, il suo tender o il suo
battello di servizio affondino in seguito a tali danni per circostanze che non sono

escluse dalla seguente Clausola 8.F;
8.F relativi a eventi di incaglio, affondamento, imbarco di acqua o immersione,
verificatisi in seguito a deriva per rottura degli ormeggi dell’Imbarcazione, del suo
tender o del suo battello di servizio ormeggiati o ancorati senza custodia al largo di
una spiaggia o litorale.
9

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA CLAUSOLA 5 (EFFETTI PERSONALI)
Noi non erogheremo indennizzi:

9.1 per perdita o danni causati da furto mentre l’Imbarcazione non è custodita, a meno che
il furto non risulti da un accesso con effrazione (di cui ci siano segni evidenti)
dell’Imbarcazione o di un locale della stessa chiuso a chiave;
9.2 per avaria elettrica o meccanica;
9.3 per perdita o danni ad attrezzature elettriche, elettroniche, ottiche o fotografiche
causate dall’ingresso di acqua, a meno che le perdite e i danni in questione non si verifichino
in circostanze per le quali è già stato accordato un indennizzo in applicazione della precedente
Clausola 3.2
9.4 per perdita o danni ad Effetti personali che consistono in gioielli, monete, antiquariato,
opere d’arte, porcellana, vetro, beni deperibili, documenti, titoli, strumenti finanziari
negoziabili, travellers chèques, valuta, o qualsiasi articolo che abbia un valore di sostituzione
eccedente il limite per singola voce specificato nel Certificato alla dicitura ”Effetti Personali”;
9.5 per perdita o danni causati da atto doloso o furto da parte Vostra, di un membro della
Vostra famiglia o qualunque persona che si trovi a bordo o abbia avuto accesso
all’Imbarcazione con il Vostro consenso;
9.6 per perdita o danni causati da usura, deterioramento, vizio occulto, danni da parassiti o
gelo.
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ESCLUSIONI RELATIVE ALLA CLAUSOLA 6 (RESPONSABILITÀ CIVILE)
Noi non pagheremo indennizzi relativi a responsabilità civile nei confronti di:
10.1 qualsiasi persona da Voi stipendiata o da qualsiasi altra persona coperta in
base alla Clausola 6 in connessione con l’Imbarcazione.

10.2 qualsiasi persona a bordo dell’Imbarcazione in considerazione di rapporti di lavoro
salariato, o comunque compensato.
10.3 qualsiasi terzo durante un transito terrestre.
Noi non pagheremo indennizzi relativi a responsabilità civile nei confronti di terzi e
gravante su:
10.4 qualsiasi persona avente il controllo dell’Imbarcazione per qualsiasi ragione diversa dal
diporto.

10.5.1

10.5 Noi non pagheremo indennizzi relativi a responsabilità civile nei confronti di
qualsiasi persona che pratichi:
sci nautico;

10.5.2
10.5.3

sci nautico a piedi nudi;
aqua-planning;

10.5.4

parapendio;
10.5.5 qualsiasi attività similare;
mentre sono trainati dall’Imbarcazione o in preparazione al traino o
comunque intenzionati ad iniziare lo stesso. Altresì, Noi non pagheremo indennizzi
relativi a responsabilità civile nei confronti dei terzi gravante su qualsiasi persona
impegnata in una di queste attività al di fuori dell’Imbarcazione.
10.6 Noi non erogheremo alcun indennizzo per responsabilità civile nei confronti
di qualsiasi persona che svolga attività di sub dall’Imbarcazione.
10.7 Noi non erogheremo indennizzi per qualsiasi responsabilità civile assunta
sulla base di qualsiasi altro contratto.
10.8 Noi non erogheremo indennizzi relativi ad alcun tipo di multa o sanzione e
nemmeno relativi a qualsiasi responsabilità derivante da sanzioni erogate per
danni plurimi o per danni punitivi o esemplari.
10.9
Noi non erogheremo indennizzi per responsabilità civile se
l’Imbarcazione o le imbarcazione (i) di servizio della stessa specificati nel
Certificato partecipano a regate o a prove di velocità o a qualsiasi altra prova a
queste connessa, e le stesse abbiano una velocità di progetto o massima attuale che
superi i 17 nodi mentre stanno navigando a motore.

11

CONDIZIONI GENERALI
11.1 PROPOSTA QUESTIONARIO
Il modulo di proposta completato da Voi o per Vostro conto e da Voi o dal Vostro
agente sottoscritto, forma la base del contratto fra Noi e Voi. Voi garantite l’esattezza
delle informazioni fornite nel modulo di proposta. Se qualsiasi informazione è
materialmente falsa o se qualsiasi informazione materiale viene omessa, Noi abbiamo la
facoltà di recedere dalla presente Polizza con effetto dal momento dell’inizio della
validità della stessa.
11.2 LIMITI DI NAVIGAZIONE ED USO
L’Imbarcazione è coperta dalla presente Polizza mentre è in navigazione entro i
limiti indicati nel Certificato, mentre è ancorata, ormeggiata o in navigazione, anche
quando si trova nel suo luogo di rimessa abituale, in rimessaggio a terra, con inclusione
delle fasi di alaggio e di varo, mentre viene spostata all’interno di un cantiere navale o
di una marina, mentre è in disarmo, in fase d’allestimento, riequipaggiamento,
revisione, normale manutenzione o perizia, ma non mentre viene usata come
abitazione o quando è sottoposta a sostanziali riparazioni o manutenzione
straordinaria o modifiche. Salva l’applicazione della precedente Clausola 8.7,
l’attrezzatura e l’equipaggiamento sono coperti dalla presente polizza quando si trovano
a bordo dell’Imbarcazione, ovvero quando sono trasportati verso o dal luogo di deposito
a terra e quando sono depositati a terra.

11.3 PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE POLIZZA
La presente polizza è valida per il periodo indicato nel Certificato a meno che il
vincolo contrattuale non si risolva o comunque abbia fine secondo quanto nella stessa
previsto e fatta salva l’applicazione della seguente Clausola 11.8. Se il Certificato indica
un periodo inferiore ai 12 mesi di servizio attivo, salva l’applicazione di ogni clausola
rilevante ed applicabile di cui al Certificato, questa polizza è valida per il periodo
residuo a patto che l’Imbarcazione sia posta in un bacino di carenaggio e non pronta per
l’uso immediato, con l’equipaggiamento removibile e gli effetti personali chiusi in una
cabina o in altro luogo chiuso a chiave a bordo o a terra.

11.4 TRANSITO
L’Imbarcazione è coperta da assicurazione nei viaggi di trasferimento via strada,
ferrovia, traghetto o aereo, limitatamente ai viaggi che abbiano inizio e fine nell’area
territoriale prossima e adiacente al luogo indicato nel Certificato, nonché durante il
carico e lo scarico. Noi non pagheremo indennizzi relativamente a graffiature,
ammaccature e/o bugne verificatisi durante il trasferimento, o per qualsiasi
responsabilità verso terzi connessa ad eventi verificatisi durante il trasferimento.
Se la lunghezza dell’Imbarcazione supera i 28 piedi (8,53 metri), la copertura
assicurativa prevista nella presente Clausola 11.4, è limitata a transiti terrestri che
non superino le 10 miglia (16,1 km) di distanza reale percorsa. Resta inteso che per
ogni transito (incluso carico e scarico) dovranno essere utilizzati trasportatori
professionisti abilitati; in mancanza di tale ultimo requisito nessun indennizzo sarà
erogato per perdita o danni durante i trasferimenti.
11.5 USO DIPORTO
L’Imbarcazione deve essere usata esclusivamente a scopo diporto da Voi o da
qualsiasi altra persona competente al comando della stessa con il Vostro consenso. E’
escluso qualsiasi uso dell’Imbarcazione che comporti pagamento o compenso per
l’utilizzo, a meno che non sia stato da Noi esplicitamente autorizzato un utilizzo
dell’Imbarcazione diverso dal diporto e Voi abbiate accettato di pagare un premio
addizionale. Nel caso in cui Noi accettassimo, in base alla presente Clausola 11.5, che
l’Imbarcazione possa essere data a noleggio o utilizzata dietro compenso, la stessa
dovrà essere costantemente sotto il controllo di una persona sufficientemente qualificata
e, nelle fasi di navigazione, sotto il comando di una persona competente e abilitata.
11.6 NAVIGAZIONE SOLITARIA
Qualora l’Imbarcazione sia condotta da una sola persona e questa sia l’unica a
bordo, la presente Polizza è valida esclusivamente se la navigazione avviene tra le ore
dell’alba e quelle del tramonto e solo per un totale di 50 miglia nautiche per giorno, a
meno che le persone a bordo siano almeno due, dotate di forza fisica adeguata, ed una
delle quali in possesso delle competenze necessarie al comando.
11.7 TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’

Soggetta alla Clausola 11.8, l’efficacia di questa Polizza cesserà automaticamente
nel caso in cui Voi trasferiate la proprietà dell’Imbarcazione o, nel caso in cui la stessa
sia di proprietà di una società commerciale, intervenga un mutamento nel controllo
della società, incluso un mutamento legale della proprietà, o di un controllo societario.
11.8 CONTINUITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Nel caso in cui l’Imbarcazione si trovi in navigazione alla scadenza della
presente Polizza, la copertura assicurativa continuerà automaticamente fino al momento
dell’arrivo dell’Imbarcazione al primo porto di scalo, a condizione che la scadenza sia
notificata quanto prima possibile e Voi vi obblighiate a pagare il premio supplementare
che Vi richiederemo.
11.9 OBBLIGO DI DILIGENZA
Voi ed il Vostro delegato (se esistente) avete l’obbligo di esercitare in ogni
momento la Dovuta Diligenza per mantenere l’Imbarcazione in idonee Condizioni di
navigabilità, per verificare che sia propriamente equipaggiata con l’attrezzatura di
salvataggio prevista, per mantenere in buono stato di funzionamento tale attrezzatura,
per prevenire l’inquinamento o il rischio d’inquinamento in seguito a danni
all’Imbarcazione, per assicurare che, in mancanza di sorveglianza, la stessa
Imbarcazione sia correttamente ormeggiata e che i suoi locali ed alloggi siano chiusi a
chiave.
11.10 LEGALITÀ
È condizione di validità di questa Polizza che Voi e (per quanto potete
controllarla) qualsiasi persona al comando dell’Imbarcazione, Vi atteniate a tutte le
leggi applicabili, Vi assicuriate che l’Imbarcazione sia conforme, sotto ogni aspetto, ai
regolamenti di sicurezza applicabili ed ottenga ogni autorizzazione o licenza richiesta
dalla legge del Paese avente giurisdizione nelle acque dove l’Imbarcazione si trovi a
navigare.
11.11 NUOVO IN CAMBIO DEL VECCHIO
Noi avremo facoltà di applicare una detrazione (in aggiunta alla franchigia
prevista dalla Clausola 8.9) dall’indennizzo erogato in caso di sostituzione di vele,
cappe protettive, sartiami fissi o orientabili o motori fuoribordo, per un ammontare non
superiore ad un terzo per ogni voce. La detrazione è applicabile a compensazione del
vantaggio da Voi ottenuto per ricevere un nuovo oggetto in sostituzione di quello usato.
11.12 PROCEDURA PER LE RICHIESTE DI INDENNIZZO
La mancata osservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute nella presente
Clausola 11.12, può pregiudicare la Vostra richiesta di indennizzo.
11.12.1
Al verificarsi di qualsiasi evento che possa dar luogo ad una richiesta di indennizzo in
conformità alle disposizioni della presente Polizza, Voi avete l’obbligo di darne comunicazione,
quanto prima possibile, alla Euro American Srl.
11.12.2
In caso di furto o di danneggiamento doloso, Voi avete l’obbligo di denunciare l’accaduto alle
autorità di Polizia locale ed alle autorità portuali, quanto prima possibile.

11.12.3
Voi avete l’obbligo di adottare tutte le misure, secondo l’ordinaria diligenza, per evitare
o minimizzare qualsiasi perdita rimborsabile sulla base della presente polizza e di minimizzare,
altresì, la responsabilità verso terzi. In particolare, Vi è fatto esplicito divieto di fare qualsiasi
ammissione o dichiarazione in relazione alla Vostra responsabilità civile in caso di salvataggio,
ovvero in relazione alla Vostra responsabilità civile per le eventualità coperte dalla Clausola 6
della presente Polizza. Ove tali ammissioni venissero fatte, Noi non saremo obbligati ad
indennizzarVi in relazione al salvataggio o per altro evento cui consegue responsabilità civile
nei confronti di terzi. In aggiunta alle somme comunque indennizzabili in base a questa Polizza,
Noi provvederemo al rimborso dei Costi ragionevoli per tutti gli incombenti compiuti in
adempimento ai Vostri obblighi di diligenza e di minimizzazione dei danni di cui alla presente
Clausola 11.12.3, che non eccedano, in ogni caso, il valore dell’Imbarcazione. I costi di salvataggio,
i costi conseguenti a collisioni e i costi da Voi sopportati per contestare la responsabilità in forza
della precedente Clausola 6.2 non sono coperti dalla presente Clausola 11.12.3.
11.12.4
Voi avete l’obbligo di cooperare e di fornirci ogni assistenza per l’ottenimento di
informazioni e prove; avete l’obbligo, altresì, di consentirci di iniziare procedimenti in Vostro nome
(ma a Nostre spese) finalizzati al recupero dell’indennizzo erogato o all’ottenimento di garanzie di
terzi in relazione a qualsiasi evento coperto dalla presente Polizza.
11.12.5
Nel caso in cui sia da Voi inoltrata una richiesta di indennizzo, o qualsiasi dichiarazione
in relazione ad un sinistro, con la consapevolezza che la richiesta o la dichiarazione facciano
riferimento ad un sinistro falso o fraudolento, la presente polizza dovrà essere considerata nulla fin
dal momento di inizio della sua efficacia e Noi avremo la facoltà di trattenere qualsiasi premio
pagato. Nel caso in cui sia da Voi inoltrata una richiesta di indennizzo, o qualsiasi dichiarazione in
relazione alla quale non siano rivelate tutte le Informazioni materiali, il Vostro diritto all’indennizzo
deve considerarsi decaduto e Noi avremo la facoltà di trattenere qualsiasi premio pagato.
11.12.6
Se la Vostra richiesta di indennizzo è relativa a costi di riparazioni, Voi avete l’obbligo
di ottenere e sottoporci almeno due preventivi per le riparazioni in questione.
11.12.7
Le richieste di indennizzo relative a riparazioni saranno accolte e liquidate solo dietro
presentazione della relativa fattura e di una quietanza debitamente sottoscritta da Voi o per Vostro
conto.
11.13 RISOLUZIONE ANTICIPATA E RESTITUZIONE DEL PREMIO
Entrambe le parti possono recedere dalla presente Polizza con preavviso scritto da
inviarsi 30 giorni prima del recesso. In caso di recesso prima della scadenza Noi
provvederemo al rimborso pro-rata del premio relativo al periodo di assicurazione non
usufruito. Nessun rimborso del premio è dovuto in caso di indennizzo erogato secondo
quanto previsto nella Clausola 3.2
11.14 COMUNICAZIONI
Qualunque comunicazione a Noi destinata può essere effettuata via lettera o via
fax alla Euro-American Srl, Via Svizzera, 195 - 58100 GROSSETO - Tel. 0564/462083
- Fax 0564/462001 - www.euroamericanyachts.it.Qualunque comunicazione a Voi
destinata può essere effettuata via lettera raccomandata.
11.15 CLAUSOLA ESCLUSIONE CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI
CHIMICHE,
BIOLOGICHE,
BIO-CHIMICHE
E
ORDIGNI

ELETTROMAGNETICI
Questa Clausola sarà della massima importanza e avrà prevalenza su tutto il
contenuto di questa assicurazione qui contrastante
In nessun caso questa assicurazione coprirà perdite o danni di responsabilità o
spese direttamente o indirettamente causate da, che hanno contribuito a o derivanti da:
11.15.1
radiazioni ioniche o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile
nucleare o residuo nucleare di combustione;
11.15.2
elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi che facciano parte di
qualsiasi apparecchiatura esplosiva nucleare o componente nucleare;
11.15.3
qualsiasi ordigno o dispositivo che faccia uso di fissione e/o fusione atomica o nucleare
o altra reazione similare o materia o forza radioattiva;
11.15.4
proprietà radioattive, tossiche, esplosive, d’azzardo o contaminate di qualsiasi materia
radioattiva. L’esclusione di questa Clausola non è estesa a isotopi radioattivi, combustibile nucleare,
quando questi isotopi sono preparati, trasportati, stoccati o usati per scopi commerciali, agricoli,
medici, scientifici o scopi pacifici similari
11.15.5
qualsiasi ordigno chimico, biologico, bio-chimico o elettromagnetico.
11.16 CLAUSOLA ESCLUSIONE ATTACCHI CIBERNETICI
11.16.1
Soggetta solo alla Clausola 11.16.2 sotto indicata, in nessun caso questa assicurazione
coprirà perdite o danni di responsabilità o spese direttamente o indirettamente causate da, che hanno
contribuito a o derivanti dall’uso o dall’operazione, quale mezzo di danno inflitto, di qualsiasi
computer, sistema di computer, programmi software, codici dolosi, virus di computer o processi o
qualsiasi altro sistema elettronico.
11.16.2
Dove questa clausola è indicata nelle appendice di polizze che coprono il rischio guerra,
guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o contestazioni civili che ne derivino, o qualsiasi
atto ostile da o contro una potenza belligerante, o terrorismo o qualsiasi persona che agisce per
motivi politici, la Clausola 11.16.1 non sarà operante per escludere perdite (che sarebbero altrimenti
coperte) derivanti dall’uso di qualsiasi computer, sistema di computer o programmi software o
qualsiasi altro sistema elettronico nel lancio e/o sistema guidato e/o meccanismo di tiro/sparo di
qualsiasi ordigno o missile.
11.17

LEGGE APPLICABILE
La presente Polizza è regolata ed interpretata dalla legge del paese di
residenza dell’Assicurato.

11.18

GIURISDIZIONE
In caso di controversia relativa alla Polizza stessa o alla copertura
assicurativa il Foro competente sarà esclusivamente quello di residenza
dell’Assicurato.

L’Assicurato

Il Corrispondente dei Lloyd’s

