MODULO A1
Polizza Assicurativa con possibilità di integrazione
Da riconsegnare compilato a Grossetofiere spa entro il 14 aprile 2022
INFORMAZIONE IMPORTANTE:
La quota di partecipazione alla manifestazione comporta l'attivazione obbligatoria delle seguenti garanzie
assicurative: Incendio, Furto e RCT/O senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'espositore.
Le garanzie Incendio e Furto sono prestate per un valore di € 10.000,00 a primo rischio assunto, con il minimo
di € 250,00 per ogni sinistro. Mentre la garanzia RCT/O con massimale di € 1.000.000,00. (vedi informazioni
nella pagine successive).
Qualora l'espositore necessitasse di un capitale Incendio e Furto maggiore, ferme le condizioni di polizza in essere
per i capitali sopra citati, è pregato di compilare la sottostante scheda anche nella casella 'compilazione facoltativa
per l'integrazione'.
Il presente modulo, compilato e firmato, deve essere riconsegnato obbligatoriamente entro il 14 aprile 2022 a:
Grossetofiere Spa, via fax 0564-649476 o via mail info@grossetofiere.it
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA:
Ragione sociale della Ditta ________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________
Telefono _________________________________________Fax __________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________________
Partita IVA: ________________________________________ Codice Fiscale _______________________________
Incaricato dei contatti ____________________________________________________________________________

Compilazione Obbligatoria
Descrizione Beni

Compilazione Facoltativa per
l’integrazione*

Tasso lordo
8‰

Premio €

(capitale assicurato in eccedenza a € 10.000,00 già
garantiti dalla polizza obbligatoria inclusa nella quota
di iscrizione)

*Moltiplicando il Capitale Assicurato per il tasso si ottiene la differenza da versare
Le condizioni della Polizza sono disponibili presso la direzione di Grossetofiere spa e sul sito internet di Grossetofiere spa .
Si dichiara di aver preso visione delle condizioni generali di assicurazione messe a disposizione da Grossetofiere spa.
_______________________
Timbro e Firma del legale rappresentante

___________________________
DATA
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Estratto delle condizioni di assicurazione:
Quello che segue è un estratto delle condizioni della polizza Multi Rischi Mostre e Fiere modello 4025.
Le condizioni generali della polizza in forma completa sono disponibili presso gli uffici di Grossetofiere e
sul sito internet di Grossetofiere spa, nella sezione dedicata alla modulistica.
Garanzia Incendio: beni di proprietà degli espositori fino ad un massimo di indennizzo, nella forma a primo rischio,
di € 10.000,00 dove oltre alla garanzia Base sono richiamate anche le seguenti condizioni aggiuntive: Enti all'apertoPrimo Rischio Assoluto –Atti di terrorismo.
Rischi Assicurati: La Compagnia, nella forma “a valore intero'' purché non diversamente previsto alle singole
garanzie, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da : a)
Incendio b) Fulmine, urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate c)
Esplosione, implosione, scoppio Con esclusione dei danni: da ordigni esplosivi; - a macchine o impianti in cui si
sono verificati, se originati da usura, corrosione o difetto del materiale. d) Acqua condotta fuoriuscita a seguito di
rottura accidentale di impianti in genere. Con esclusione dei danni: - da traboccamenti, rigurgiti, rotture di fognature;
- a merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo; - da rottura degli impianti automatici di estinzione
e) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti
parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati
cammini. f) Eventi socio- politici e dolosi (danni da incendio e non ) Scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti
vandalici e dolosi con esclusione dei danni arrecati a seguito di furto o tentato furto, assicurabili al settore furto. La
garanzia è prestata con lo scoperto del 20%, con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro. In nessun caso la
Compagnia indennizzerà importo superiore al 70% della somma assicurata alle rispettive partite.
Garanzia Furto: beni di proprietà degli espositori fino ad un massimo di indennizzo, nella forma a primo rischio,
di € 10.000,00 dove oltre alla garanzia Base sono richiamate anche le seguenti condizioni aggiuntive: Enti all'aperto
–Primo Rischio –Scoperto percentuale con importo minimo non indennizzabile.
Rischi Assicurati: La Compagnia, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma a “Valore Intero”,
indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, derivanti da: a ) Furto
b) Rapina c) Guasti cagionati dai ladri nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli d) Atti
vandalici cagionati dai ladri alle cose assicurate nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli e)
Furto e rapina commessi in occasione di eventi socio- politici ed atmosferici. Sono compresi furti commessi in
qualsiasi modo esclusivamente durante le ore di chiusura della manifestazione, nei giorni indicati da Grossetofiere
comprese le fasi di allestimento e disallestimento.
Garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi: prestata a copertura delle responsabilità che ricadono
sull'espositore durante il tempo in cui lo stesso espone i propri prodotti, nel limite del massimale per ogni sinistro di
€ 1.000.000,00.

Modalità di denuncia sinistri: Le richieste di risarcimenti danni debbono essere inoltrate,
obbligatoriamente durante la manifestazione, presso la segreteria della Fiera. In caso di furto di merci
assicurate, alla richiesta di risarcimento, andrà allegato l'originale della denuncia presentata alle autorità di
pubblica sicurezza e/o ai carabinieri.
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