25-27 O CTOBER 2018 - T RIESTE - I TALY

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA
da rinviare a: fax +39.040.365001 o info@triestespresso.it
1.

D

ESPOSITORE

Ragione Sociale

Stand n.

Tel.

Fax

Nome Contatto

Cognome

Cell.

e-mail

La quota di iscrizione sottoscritta da ogni espositore già comprende la seguente copertura assicurativa:
RC ESPOSITORE
Responsabilità civile nei confronti di terzi in genere, visitatori, Aries, altri Espositori e Ditte che partecipano alle attività complementari ed accessorie alla manifestazione per danni
provocati dall’Espositore o da persone dalle quali deve rispondere a qualsiasi titolo. L’assicurazione comprende la copertura anche dei danni causati da Ditte che lavorano nell’ambito
fieristico per conto degli Espositori, tuttavia la Compagnia di Assicurazione si riserva il diritto di rivalsa nei confronti di quelle Ditte eventualmente ritenute responsabili per loro causa.
Massimale € 1.000.000,00 per sinistro e per anno
FRANCHIGIA FRONTALE PER EVENTO € 250,00 - considerati terzi gli espositori tra loro - terzi i frequentatori della fiera
Garanzie prestate per RC ESPOSITORE:
- danni ai beni in comodato locazione
- interruzione o sospensione di attività - massimo risarcimento € 50.000 per sinistro e per anno - scoperto 10% minimo € 500,00
- cose in consegna e custodia - massimo risarcimento € 25.000 per sinistro e per anno - scoperto 10% minimo € 500,00
- danni a terzi da incendio - massimo risarcimento € 50.000 per sinistro e per anno - franchigia € 500,00
- smercio prodotti alimentari - massimale di polizza
- area sosta veicoli - franchigia per sinistro € 500,00
INCENDIO E RISCHI ACCESSORI - (merci, beni, materiali, allestimenti, attrezzature e quant'altro relativo allo stand - esclusione di software e denaro)
€ 5.000,00 nella forma a Primo Rischio Assoluto
Garanzie prestate per INCENDIO E RISCHI ACCESSORI :
- incendio
- fulmine
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- implosione
- caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, nonché meteoriti o copri celesti
- urto di veicoli in transito sulla pubblica via o di natanti, non appartenenti al contraente o all'assicurato né al suo servizio
- spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti i beni
assicurati
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti di produzione di calore di pertinenza o facenti parte dei beni medesimi
- sviluppo di fumi, gas, vapori, verificato a seguito di incendio, esplosione o scoppio, che colpiscono i beni assicurati oppure posti nell'ambito di 20 m da essi
FURTO E RAPINA - (merci, beni, materiali, allestimenti, attrezzature e quant'altro relativo allo stand - esclusione di software e denaro)
€ 1.500,00 nella forma a Primo Rischio Assoluto
Garanzie prestante per FURTO E RAPINA :
- furto a condizioni che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni ed i valori :
- violandone le difese esterne mediante, rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimandelli o arnesi simili
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti,
- rapina
Relativamente ai danni denunciati agli Assicuratori entro l'ultimo giorno di ogni singola esposizione e derivanti da furto parziale, furto totale, rapina, smarrimento, manomissione e mancata
riconsegna degli enti assicurati durante la giacenza :
- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato nella misura del 90%, restando a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.Relativamente ai danni denunciati agli Assicuratori oltre l'ultimo giorno di ogni singola esposizione e derivanti da furto parziale, furto totale, rapina, smarrimento e manomissione :
il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato nella misura dell'80% , restando a carico dell'Assicurato lo scoperto del 20% con il minimo di € 500,00.Si ricorda che le eventuali denunce di danno sulla polizza assicurativa contratta tramite ARIES, al fine di agevolare le operazioni peritali, dovranno pervenire alla ARIES stessa entro e non oltre
l'ultimo giorno utile concesso per il disallestimento dello “stand”.

RICHIESTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA:
Oltre a quanto sopra previsto l’espositore può richiedere ad ARIES un’assicurazione integrativa. L’assicurazione integrativa prevede il raddoppio dei massimali ovvero:
INCENDIO € 5.000,00 massimale già previsto con quota di iscrizione + € 5.000,00 massimale integrativo = totale massimale € 10.000,00
FURTO € 1.500,00 massimale già previsto con quota di iscrizione + 1.500,00 massimale integrativo = totale massimale € 3.000,00
RCT € 1.000.000,00 massimale già previsto con quota di iscrizione + 1.000.000,00 massimale integrativo = totale massimale € 2.000.000,00
Le somme indicate si intendono assicurate nella forma a Primo Rischio Assoluto.
PREMIO LORDO PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA € 50,00 + Iva
PER ACCETTAZIONE
Data,.….…/…...…/….......

Timbro e firma del legale rappresentante…………………….............................

>> DA INVIARE ENTRO IL 05/10/2018
(Il contratto originale - unico documento vincolante delle coperture è a disposizione negli uffici di “ARIES – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA”)
ARIES - Azienda Speciale Camera di Commercio Venezia Giulia
Piazza della Borsa 14 - 34121 Trieste - I - CF e P.IVA IT00818620320
tel. +39.040.6701361 - fax +39.040.365001 - info@triestespresso.it - www.triestespresso.it
IBAN IT09V0533602207000040809675 - SWIFT: BPPNIT2P171

