
Oneri legali, peritali, di mediazione obbligatoria e le spese di giustizia  
e processuali, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato  
per la difesa dei suoi interessi. 

GARANZIE 
La copertura assicurativa è da intendersi operante in favore delle persone  
assicurate JO�DBTP�EJ:

A. Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e/o contravvenzioni

B. Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia 
fiscale e amministrativa, purché gli assicurati vengano assolti (art. 530 comma 1, Cod. 
Proc.Pen.) con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato 
da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di 
reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi 
di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

C. Resistenza a richieste di risarcimento danni extracontrattuali cagionati a terzi
ove, ai sensi dell’art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore 
della responsabilità civile. L’intervento della Società è comunque condizionato 
all’esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.

COMPAGNIA 
ARAG.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Con il CSI sei un passo avanti
Tutela Legale: copertura assicurativa 
per Società Sportive affiliate
Se sei una Società/Associazione Sportiva affiliata al CSI, compresa nell’affiliazione  hai 
a�disposizione una copertura che UVUFMB lo svolgimento delle quotidiane operatività.

A CHI SI RIVOLGE 
La copertura è pensata per le Società e Associazioni Sportive affiliate al CSI e tutela  
i soggetti che fanno parte dei comitati direttivi (quali: presidente e membri  
del consiglio direttivo) dai rischi penali e civili�

ASSICURATI 
Presidente e Consiglio Direttivo di tutte le Società Sportive affiliate CSI. 

QUALI SPESE 

La presente scheda ha finalità di marketing e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni 
contrattuali presenti nel set informativo. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile sul sito internet 
dell’assicuratore Arag. Copyright © 2020 Marsh Spa GRAPHICS NO. CE 200724 IT

CONTATTA 
assicurazioni.csi@marsh.com

MASSIMAL&

! 10.000,00 per sinistro, suddiviso:

 • 50% per il primo grado di giudizio

 • 25% per il secondo grado di giudizio

 • 25% per il terzo grado di giudizio


