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Assicurazioni per i club PluSport* – Scheda informativa  
 
* di seguito sono indicati come club PluSport tutti i club sportivi, le Associazioni cantonali, le 
associazioni e i membri collettivi. 
 
 
 
 
Assicurazione contro gli infortuni per funzionarie e funzionari 
 
 
Durante lo svolgimento della loro attività a favore di PluSport, le funzionarie e i funzionari del 
vostro club (in particolare le/i responsabili dei gruppi sportivi, i capi corso, il personale ausiliare 
nonché i membri del Comitato) sono automaticamente assicurati contro eventuali conseguenze 
derivanti da un infortunio.  
 
Inizio della copertura:  all’uscita dall’abitazione 
Termine della copertura:  al rientro (percorso diretto) dopo lo svolgimento dell’incarico lavorativo 
 
Le prestazioni assicurate si basano sulle disposizioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni. 
 
Prestazioni assicurate: 
 
 Spese di cura (reparto generale) 
 Indennità giornaliera (80% dal 3° giorno) 
 Rendita d’invalidità 
 Prestazioni per i superstiti (rendite per coniugi o rendite per orfani) 
 Indennizzo in capitale per menomazione dell’integrità 
 
 
 
Per il vostro club sportivo questo significa che: 

 Il club non è tenuto a fare nulla; tutti i vostri funzionari e tutte le vostre funzionarie sono 
sempre automaticamente co-assicurati/e nell’ambito del presente contratto collettivo. 

 
 I costi relativi a tale assicurazione sono completamente a carico dell’Organizzazione 

mantello. 
 
 Tuttavia, tale copertura assicurativa non si applica ai membri del vostro club (partecipanti ai 

vostri eventi). Siete quindi pregati di segnalare attivamente ai vostri membri/partecipanti 
che l’assicurazione contro gli infortuni è responsabilità di ogni singolo 
membro/partecipante. 
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Assicurazione di responsabilità civile facoltativa 
 
 
Per l’organizzazione mantello, PluSport Svizzera ha stipulato un’assicurazione di responsabilità 
civile per associazioni con AXA Assicurazioni SA. Inoltre, tramite una distinta polizza è stata 
stipulata per i nostri club associativi un’assicurazione complementare affinché, in caso di 
necessità, tutti i club associativi possano accedere a tale assicurazione (a fronte della 
partecipazione ai premi). È assicurata nell’ambito delle Disposizioni contrattuali generali e speciali 
la responsabilità civile legale nell’ambito della normale attività associativa dei club sportivi, delle 
Associazioni cantonali, delle associazioni e dei membri collettivi, di terzi o di membri che risultano 
affiliati all’associazione e co-assicurati.  
 
 
Prestazioni assicurative (dal 1° gennaio 2021) 
 
Importo totale garantito in caso di danni a persone 
e cose cumulativamente, per singolo evento: CHF 20’000’000.– 
 
Franchigia per danni alle persone: nessuna franchigia 
Franchigia per danni a cose: CHF 500.– 
 
Tutela giurisdizionale nell’ambito del procedimento penale: nell’ambito della somma 
 assicurata a garanzia 
 
Premio 
Premio annuale per singolo membro del vostro club: CHF 0.605 
 
PluSport Svizzera si fa carico della riscossione dei premi. Il premio viene addebitato ai club 
associativi affiliati unitamente alla quota partecipativa annuale. In caso di sinistro, PluSport 
Svizzera è tenuta a provare all’assicurazione il fatto che il club sportivo/l’associazione/il membro 
collettivo/l’Associazione cantonale abbia corrisposto l’attuale premio annuale e benefici quindi della 
copertura assicurativa. 
 
 
Nessuna copertura assicurativa 
 
Non sussiste alcuna copertura assicurativa in caso di: 
 
 Eventi in ambito ciclistico che prevedono l’obbligo di autorizzazione/assicurazione 
 Altri eventi che prevedono l’obbligo di assicurazione 
 Detenzione e gestione di tendoni e tribune (a eccezione della giornata annuale di PluSport a 

Magglingen). 
 
Per tali eventi è tuttavia possibile richiedere e stipulare una copertura assicurativa specifica per 
l’evento. Si prega a tal scopo di contattare per tempo Beatrice Ehrle: Tel. 044 908 45 05, e-
mail: ehrle@plusport.ch 

 
 Veicoli a motore 
 

I veicoli a motore non sono assicurati! In tali casi, ove necessario, si dovrebbe stipulare 
un’assicurazione casco per le trasferte di servizio, alquanto dispendiosa. Consiglio: si prega di 
comunicare in modo chiaro e univoco il fatto che il vostro club non può partecipare al 
risarcimento di eventuali danni ai veicoli a motore, anche qualora la trasferta sia stata 
effettuata a favore del club. Si prega eventualmente di integrare quanto indicato per iscritto 
all’interno dei contratti di lavoro stipulati con le vostre monitrici e i vostri monitori.  
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Per il vostro club sportivo questo significa che: 

● Si raccomanda a ogni club di stipulare urgentemente un’assicurazione di responsabilità 
civile. Un eventuale infortunio, causato ad esempio da un errore commesso dalla vostra 
monitrice o dal vostro monitore sportivo, può comportare per il club richieste di 
risarcimenti economici pari a milioni di franchi. Benché non possa scongiurare eventuali 
sofferenze e anche possibili conseguenze penali, l’assicurazione di responsabilità civile 
può almeno proteggere in modo efficace il club da eventuali conseguenze economiche. 
 

● Si prega pertanto di verificare se il club abbia stipulato un’assicurazione di responsabilità 
civile e se la copertura sia sufficiente. Si consiglia una copertura minima di 10 milioni di 
franchi per singolo sinistro. 
 

● Nel caso in cui desideriate includere il vostro club nell’assicurazione di responsabilità 
civile dell’organizzazione mantello, contattate Beatrice Ehrle: Tel. 044 908 45 05, e-mail: 
ehrle@plusport.ch. 
 

● Tenete inoltre presente anche le esclusioni di prestazioni precedentemente menzionate 
nonché le avvertenze/raccomandazioni fornite in tal senso. 

 
 
 
Procedura in caso di sinistro 
(si applica sia all’assicurazione contro gli infortuni sia all’assicurazione di responsabilità 
civile facoltativa): 
 
Al verificarsi di un sinistro è necessario informare immediatamente l’organizzazione mantello (o la 
società assicurativa selezionata autonomamente).  
 
In caso di sinistro, si prega di richiedere una denuncia di sinistro presso PluSport Svizzera (tramite 
Beatrice Ehrle). Provvederemo quindi a inoltrare all’assicurazione il modulo da voi compilato. In 
seguito, provvederemo a informarvi quanto prima in merito alla decisione e alla prestazione 
erogata dall’assicurazione. 
 
 

Principi: 
  

Per la copertura assicurativa e le prestazioni assicurative sono determinanti esclusivamente le 
Condizioni assicurative generali e speciali e le Disposizioni contrattuali generali e speciali 
attualmente in vigore. 
 
PluSport Svizzera non si assume alcuna responsabilità in caso di cessazione della copertura 
assicurativa e delle prestazioni assicurative. 
 
La presente scheda informativa, le CGC e le Disposizioni contrattuali speciali attualmente in 
vigore sono disponibili su: 
 
Disabilità, handicap, movimento, sport – PluSport 
 
 
 
Persona di contatto presso PluSport Svizzera 
 
In caso di domande si prega di rivolgersi a Beatrice Ehrle: Tel. 044 908 45 05, e-mail: 
ehrle@plusport.ch. 
 
Aggiornamento: valido dal 1° gennaio 2021 


