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 “ANNULLAMENTO PER CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE “ 
 
DEFINIZIONI 
Nel testo che segue, si intendono: 
_ per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; 
_ per Assicurazione: il contratto di assicurazione; 
_ per Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione; 
_ per Condizioni Meteo Avverse: Vengono definite tra le parti come condizioni meteorologiche 
avverse quelle che si verificano nel giorno della manifestazione e che vengono considerate, per 
l'organizzatore dell'evento, una seria minaccia per la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione 
e che le Autorita’ locali ,con dichiarazione scritta,confermano che le stesse rappresentano uno 
grave minaccia per la sicurezza di coloro che frequentano l'evento. 
Tali condizioni metereologi avverse devono impedire all'Assicurato , organizzatore dell’Evento ,di 
poter mettere in atto i necessari accorgimenti per consentire la prosecuzione dell'evento a causa 
di una oggettiva preoccupazione per la sicurezza di tutti i partecipanti. 
Rimane convenuto che, relativamente ad ogni pretesa e / o azione, causa o procedimento per una 
richiesta di risarcimento di una perdita , l'onere di provare che tale perdita risulti causata da 
Condizione meteo avverse cadrà sulla assicurato. 
_ per Franchigia: parte fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato; 
_ per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; 
_ per Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di 
lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose; 
_ per Polizza: il documento che prova l'assicurazione; 
_ per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; 
_ per Sinistro: la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali o di danni per i quali è prestata 
l'assicurazione; 
_ per Società: l'impresa assicuratrice Ariscom spa; 
_ per Scoperto: la percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'Assicurato; 
 
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a, circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). 
 
Art. 2 - Altre assicurazioni 
L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva 
stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato o il 
Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 
1910 C.C.). 
 
Art. 3 -Decorrenza dell' Assicurazione - Pagamento del premio 
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di 
premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Per 
l'Assicurato l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
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Art. 4 -Modifiche dell' Assicurazione 
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 
Art. 5 -Aggravamento del rischio 
L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del 
rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la  
perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione 
(art. 1898 C.C.). 
 
Art. 6 -Diminuzione del rischio 
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio 
successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di 
recesso. 
 
Art. 7 -Obblighi dell' Assicurato in caso di sinistro -Gestione del sinistro 
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la 
polizza oppure alla Società, entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza. 
L'inadempimento a tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all'indennizzo (art. 1913 C.Ci). 
 
Art. 8- Deroga al patto di Tacita proroga 
Il presente contratto cesserà alla ore del , senza obbligo di disdetta. 
 
Art. 9 -Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
Art. 10 -Foro Competente 
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o 
sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. 
 
Art. 11 -Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. 
 
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE “ANNULLAMENTO “ 
 
Art. 12- Oggetto dell'assicurazione - delimitazione del rischio 
La spett. Contraente, ha organizzato il ……………………………….  
La Società si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a risarcire ai sensi diquanto disposto 
alla Opzione B) 
Opzione A) le perdite debitamente documentate subite dall'Assicurato per annullamento della 
manifestazione avvenuto durante it periodo di assicurazione, indicato in polizza, a seguito di 
Condizioni Meteo Avverse. 
Opzione B) l'ammontare dei biglietti rimborsati agli spettatori in caso di annullamento o di 
sospensione della manifestazione avvenuti durante il periodo di assicurazione indicato in polizza a 
a seguito di Condizioni Meteo Avverse 
La garanzia e operante a condizione che: 
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a) le garanzie tutte di polizza siano state attivate almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio delta 
manifestazione; 
b) le Autorita’ locali ,con dichiarazione scritta,confermino che le Condizioni Meteo Avverse stesse 
rappresentano uno grave minaccia per la sicurezza di coloro che frequentano l'evento 
Qualora non si verifichi anche una sola delle precedenti condizioni, la garanzia non avrà efficacia. 
 
Art. 13- Somma assicurata,relativamente alla opzione B) 
La somma risarcibile si intende fissata in: 
Opzione A) La somma di ------€ pari ai costi totali sostenuti per l’organizzazione dell’evento. 
Sono esclusi dal risarcimento i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto. 
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale 
nel caso di eccedenza di spese reali sostenute rispetto alla somma assicurata 
Opzione B) La somma di ,00 €, come ammontare dei biglietti rimborsati agli spettatori . 
Per la determinazione del danno si assumeranno come riferimento i documenti ufficiali tenuti 
dall'Assicurato, in proprio e/o per conto della SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) entro i 
termini previsti dalle disposizioni in materia, e ciò sia per la determinazione degli incassi, che dei 
biglietti effettivamente rimborsati in caso di annullamento o sospensione della manifestazione. 
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola 
proporzionale nel caso di eccedenza degli importi reali incassati rispetto alla somma assicurata. 
 
Art. 14 - Esclusioni 
La Società non risponde dei danni: 
a)verificatisi in occasione di atti di guerra,guerra civile , di rivoluzione, di insurrezione, di tumulti 
popolari, di scioperi (anche delle persone incaricate dell'organizzazione e della realizzazione della 
manifestazione), di sommosse, di atti vandalici o dolosi, di atti di terrorismo, di sabotaggio 
organizzato, di assunzioni o usurpazioni di poteri militari, di occupazione militate, di invasione, di 
adozione di misure da parte di potenze straniere, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), 
salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 
b)  verificatisi in occasione di esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da 
trasmutazioni del nucleo dell'attorno, come pure in occasione di radiazioni provocate 
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che 1' Assicurato provi che il sinistro non 
ebbe alcun rapporto con tali eventi; 
c) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti; 
d) determinati o agevolati da dolo e colpa grave del Contraente e l’Assicurato o delle persone di 
cui devono rispondere a norma di Legge o delle persone incaricate della sorveglianza; 
e) che in qualsiasi modo siano riconducibili alla distribuzione di biglietti di ingresso in 
soprannumero alla normale capienza del luogo ospitante la manifestazione. 
 
Art. 15 - Premio di polizza 
Il premio previsto per la presente polizza viene fissato in € lordi di cui imposte € 
 
Art. 16 - “ No Claims Bonus Up front “ 
Premesso che il premio complessivo della presente polizza è stato determinato in € lordi , si 
conviene tra le parti che la Contraente si impegna a pagare in aggiunta al premio stabilito all’art. 
15 ulteriori € solo in caso di sinistro in cui la stessa chiederà l’indennizzo ai sensi della presente 
polizza. 
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In caso di assenza di richiesta di risarcimento ,il premio lordo della presente polizza sarà 
esclusivamente quello stabilità all’art.15. 
 
 
 
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892- 1893 - 1910 del codice Civile, il Contraente 
dichiara che per gli stessi eventi garantiti con la presente polizza: 
- non esistono altre assicurazioni; 
Ogni modifica od integrazione delle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente 
risultare dal testo di polizza. 
 
 
                                    IL CONTRAENTE                                            LA SOCIETA’ 
 
CONDIZIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli Art. 1341 e 1342 C.C., di approvare 
espressamente il contenuto dei seguenti articoli: 
Art. 3- Decorrenza dell'Assicurazione - Pagamento del premio; 
Art. 8 -Deroga al patto di Tacita proroga; 
Art. 13 -Massimale di garanzia; 
Art. 14 -Esclusioni; 
                                       IL CONTRAENTE                                            LA SOCIETA’ 

 


