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Attestato n. 136/2020-2021

Ente Nazionale di Promozione Sportiva – delibera CONI n.117 del 22/02/1979 - delibera del 18/12/2008
Ente Assistenziale – Decreti Ministero degli Interni n.10.6255/12000 A (78) e 10.14116/12000 A (78)

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA
per l’applicazione delle convenzioni nazionali
S.I.A.E.
Piccoli diritti musicali su apparecchi radio televisori, balli, bande musicali
gruppi giovanili orchestrali, società corali, juke-boxes,
diritti di esecuzione in palestra e nel corso di lezioni di ginnastica ritmica e aerobica

Alla AGENZIA SIAE
di

Ai fini delle vigenti convenzioni nazionali stipulate tra la S.I.A.E. (Società Italiana Autori Editori), e la
P.G.S. (Polisportive Giovanili Salesiane), concernente la corresponsione dei compensi per diritti musicali
per solo suono occasionale, balli gratuiti, gruppi orchestrali, società corali e juke-boxes, si dichiara che il
Circolo-PGS:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PUERTO ESCONDIDO - COD. 12042

con sede in PADOVA (PD) – VIA PO, 64
è aderente al P.G.S. per il corrente anno sociale come risulta dal certificato di adesione rilasciato da
questa Associazione con il numero d’ordine riportato sul frontespizio.
Si dichiara inoltre che alla data odierna i soci del Circolo sono: 3

Il Presidente Nazionale
(Avv. Ciro Bisogno)

Roma, li 21.09.2020

e-mail: info@pgsitalia.org

- sito: www.pgsitalia.org

Roma, 25/09/2020

Spett.le
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
PUERTO ESCONDIDO
VIA PO 64
35135 PADOVA (PD)
DICHIARAZIONE ESITENZA COPERTURA ASSICURATIVA

Con la presente, in qualità di Broker delle Spett.li P.G.S. (Polisportive Giovanili Salesiane), si dichiara che
l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PUERTO ESCONDIDO, VIA PO 64 - 35135 PADOVA (PD) – affiliata
P.G.S. (Codice 12042) risulta coperta, relativamente ai propri tesserati, con polizza:
POLIZZA R.C. DIVERSI N. IAH0009498/2 AIG Europe S.A. – Scadenza 31/08/2021, con i seguenti massimali:




Tesserato P.G.S.: € 1.000.000,00 unico per ogni sinistro – (Franchigia € 350,00);
P.G.S., Articolazioni Periferiche nonché le singole Associazioni Sportive aderenti massimale €
2.000.000,00 per ogni sinistro – (Franchigia € 350,00);

La Società, nel limite dei massimali previsti, risponde delle somme che l'Assicurato, sia tenuto a pagare, quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni
involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali,
in conseguenza di un fatto colposo e/o accidentale verificatosi durante la pratica della disciplina
Sportiva a carattere dilettantistico ricompresa tra quelle indicate in polizza.
L’assicurazione è prestata inoltre per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato anche nella
sua qualità di:
 proprietario e/o conduttore e/o esercente di fabbricati vari, delle attrezzature, degli impianti e del
materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva dilettantistica.
L’assicurazione comprende anche:
 I danni al materiale, alle attrezzature ed alle strutture sportive concesse in uso alla Contraente,
sempreché le cose danneggiate siano di proprietà di terzi. La presente estensione di garanzia è prestata
nell’ambito del massimale di polizza e fino alla concorrenza del 10% del massimale stesso, previa
applicazione di una franchigia fissa di € 1.000,00 per ogni singolo sinistro con l’intesa che l’Assicurato
non potrà, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farlo assicurare da altro Assicuratore.
L’assicurazione è operante anche nel caso sussista negligenza, imprudenza o colpa grave, nonché per la
Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente / Assicurato da fatto doloso di persone delle quali e/o
con le quali debba rispondere.
La presente dichiarazione non costituisce documento ufficiale della polizza ma ne attesta solamente
l’operatività. In nessun caso il presente documento potrà sostituire o integrare quanto stabilito dalle
Condizioni Generali di Assicurazione e successive modifiche e/o integrazioni della polizza assicurativa su
indicata.
In fede
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