
 
POLIZZA TUTELA LEGALE 

Tutela Legale Sport 

L’Assicurazione, garantisce al Contraente/Assicurato la possibilità di salvaguardare i propri 
diritti assumendo le spese necessarie a tale fine, alle condizioni e per le garanzie indicate 
in polizza. 

In un mondo complesso e strutturato come quello dello Sport in genere, in cui ci sono 
tantissimi soggetti coinvolti nella gestione di una Società, il rischio di poter contrarre 
infezioni diventa particolarmente elevato e corre di pari passo a quello di essere 
sottoposto ad un procedimento civile e/o penale. 

Più persone saranno coinvolte nell’ambito dell’attività sportiva e maggiori saranno anche le 
possibilità di contagio da Coronavirus. 

In questo contesto le forti preoccupazioni legate alla salute dei Tesserati e degli addetti ai 
lavori, più volte registrati tra i casi positivi al Covid-19, hanno aumentato 
esponenzialmente l’attenzione di dirigenti e istituzioni verso le misure contenitive e 
preventive dei contagi in ambito sportivo.  

Una volta terminata la prima fase di contenimento, il Coronavirus continuerà a circolare 
esponendo le Società a richieste di risarcimento da possibile contagio da parte di 
Tesserati e/o membri dello staff che, considerata anche la natura di sport di squadra e di 
contatto, difficilmente potranno rispettare le misure di distanziamento sociale. 

 

descrizione 

1) Procedimenti penali 
La garanzia comprende: 

- la difesa dall'accusa di aver commesso un reato; 

- l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come 
testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in 
procedimento connesso (art. 210 c.p.p.). 

Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa 

dall'accusa di aver commesso: 

- un reato colposo; 

- un reato doloso, 

così come specificato all'art. 5 CSP. 

2) Illeciti amministrativi 

Così come specificato all'art. 5 CSP, lettera (b), la garanzia comprende le spese 

legali per presentare ricorso avverso la contestazione di un illecito amministrativo, 

qualora sia stata conseguentemente emessa con il relativo atto una singola 

sanzione amministrativa pecuniaria superiore ad EUR 1.000,00 e/o non pecuniaria 

(a titolo esemplificativo e non esaustivo per opposizioni a sanzioni amministrative 

per violazione dei D.Lgs 81/2008, 152/2006, 193/2007, 196/2003). 
3) Giurisdizioni Speciali / Cassazione / Corte Costituzionale 

Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia 



 
risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, 

sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista (art. 6 

(2) CSP). 

4) Dissequestro 

La garanzia comprende altresì le spese legali necessarie ad ottenere il 

dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a 

sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali 

a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile 

per il proseguimento dell'attività assicurata (art. 5 (1) d) CSP). 

5) Libera scelta del legale e del domiciliatario 

Ai sensi dell'art. 6 (2) CSP, l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza 

alcun limite territoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale 

domiciliatario con un esborso massimo di € 5.000,00 per sinistro. 

6) Patteggiamento 

Ai sensi dell'art. 5 CSP, la garanzia si estende altresì al procedimento di 

patteggiamento (art. 444 e seguenti c.p.p.). 

 

validità: Ambito di validità territoriale: Europa 

 

modalità di attivazione: tramite piattaforma specifica disponibile su www.sport.aon.it 

costi 
Massimale di copertura 
EUR 50.000,00/75.000,00/100.000,00 
 
Premio 
€  310,00 annuo lordo massimale da € 50.000,00 
€  385,00 annuo lordo massimale da € 75.000,00 
€  435,00 annuo lordo massimale da € 100.00,00 
 
I premi indicati sono inclusi del 21,25 % per imposta assicurativa. Durata dei certificati 1 
anno senza tacito rinnovo. 
Le parti concordano un’estensione temporale di ciascun certificato di giorni 30 dopo la 
naturale scadenza del certificato. Se entro questo periodo aggiuntivo ROLAND non riceve 
la comunicazione di rinnovo, il certificato si intende automaticamente cessato con effetto 
alla scadenza naturale. Sinistri insorti in questo periodo aggiuntivo sono coperti solo se il 
certificato è stato rinnovato per un‘ulteriore annualità e se è stato corrisposto il relativo 
premio. 
 

http://www.sport.aon.it/

