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POLIZZE ASSICURATIVE – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Premessa
Con riferimento alle coperture obbligatorie in favore dei calciatori, la Lega B ricorda che rimane
fermo l’obbligo per tutte le Società di sottoscrivere autonomamente adeguate Polizze assicurative
che siano in linea con i contenuti normativi, giuridici ed economici descritti nei paragrafi che
seguono.
Si illustrano di seguito, nei loro elementi essenziali:
A. Le polizze assicurative oggetto di stipula da parte delle singole società;
B. Le coperture assicurative sottoscritte dalla Lega per conto delle Società affiliate.
A.

POLIZZE ASSICURATIVE OGGETTO DI STIPULA DA PARTE DELLE SINGOLE SOCIETÀ (IN VIA
AUTONOMA)
1. ASSICURAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEI CALCIATORI

Tali assicurazioni, integrative rispetto alle coperture Inail, consistono:
a) Nella stipula di una polizza assicurativa sulla VITA NELLA FORMA TEMPORANEA IN CASO
DI MORTE (cosiddetta assicurazione di gruppo);
b) Nella stipula di una polizza di assicurazione contro il rischio di INVALIDITÀ PERMANENTE
DA INFORTUNIO E MALATTIA.
Entrambe le polizze devono essere ad esclusivo beneficio dei calciatori.

La copertura assicurativa deve essere prestata per tutti i calciatori professionisti tesserati delle
Società, nonché per i soli giovani di serie che siano inseriti nell’elenco dell’arbitro in almeno una
gara ufficiale della prima squadra.
Al fine di evitare scoperture, suggeriamo di prevedere una clausola che garantisca la copertura
automatica di quanto sopra anche in caso di mancata/tardiva comunicazione di inclusione
all’Assicuratore da parte della Società di Calcio, fermo restando l’obbligo di fornire la
documentazione comprovante l’interesse assicurato.
Le Società dovranno:
a) Prevedere nei contratti assicurativi i massimali obbligatori pari a € 250.000 pro capite;
b) Adottare un testo che rispetti quanto previsto dalla polizza in allegato all’Accordo Collettivo
AIC 1;
c) Immediatamente dopo la stipulazione del contratto assicurativo (oppure, limitatamente
alle sole polizze Vita, al momento della richiesta di copertura) far pervenire via e-mail
all’indirizzo tesseramento@legab.it, alla Lega Serie B i dati relativi alla copertura in atto,
servendosi dell’allegato MODELLO A;
d) Far seguire, entro il termine di dieci giorni dalla stipulazione del contratto assicurativo, il
deposito in Lega di copia della polizza.
Segnaliamo che alcune Compagnie di assicurazione potrebbero prevedere l’esclusione Covid-19
nelle coperture Vita, Invalidità permanente da infortunio e malattia, suggeriamo pertanto di
sincerarsi che le polizze non prevedano tale esclusione.
È fatto obbligo, inoltre, di inserire in tutte le polizze stipulate direttamente dalle Società una
clausola che vincoli la Compagnia di Assicurazione ad informare la Lega Nazionale Professionisti
B in caso di mancato pagamento del premio di perfezionamento o di rate intermedie e
dell’eventuale recesso per sinistrosità da parte della Compagnia Assicuratrice.

Le polizze stipulate direttamente dalle Società dovranno altresì convertire, in originale od in fotocopia, il fascicolo
“Condizioni di Assicurazione”.
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2. ALTRE ASSICURAZIONI
2.1

Copertura per la responsabilità civile degli stadi

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie B, “le società
sono tenute a stipulare, ove non vi provveda il locatore o concedente, una assicurazione a copertura
della propria responsabilità civile derivante dalla utilizzazione degli stadi per la disputa delle gare”.
La suddetta copertura deve essere prestata per i seguenti massimali:
- Responsabilità Civile verso Terzi: almeno € 2.582.284,50
- Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera: almeno € 516.456,90
A questo proposito, Vi informiamo che Il Broker Aon Spa (contatti: marco.asero@aon.it tel.
02.45434607 cell. 339.3013765) è a disposizione per fornirVi quotazioni per la copertura di tale
rischio.
2.2

Copertura per la responsabilità civile dei calciatori derivante da incidenti di gioco

Si tratta di una copertura assicurativa che copre le responsabilità civili personali dei tesserati delle
società di Serie B, categorie Professionisti, Giovani di Serie ed Aspiranti professionisti per danni
cagionati ad altri calciatori in occasione di gioco durante gare ufficiali e/o amichevoli comprese
quelle internazionali di rappresentative nazionali e/o club.
Il massimale di polizza deve essere obbligatoriamente non inferiore a € 516.457,00 unico.
Le società hanno facoltà di inserire questa estensione all’interno della propria polizza RCT/O per la
copertura della gestione dello stadio oppure di stipulare una polizza ad hoc.
2.3

Adempimenti nei confronti di altri tesserati

Assicurazione Infortuni a favore di allenatori ed operatori sanitari (Invalidità Permanente Specifica
e Morte).
Le Società sono tenute ad assicurare gli allenatori e gli operatori sanitari alle proprie dipendenze
contro rischi di Morte e di Invalidità Permanente Specifica dipendenti dall’attività sportiva.
Beneficiari della polizza saranno gli allenatori e gli operatori sanitari, i quali, per ciò stesso,
rinunciano ad ogni effetto, per sé e per i loro aventi diritto, ad ogni azione di risarcimento danni nei
confronti della Società.

L’ammontare dei massimali relativi alla copertura in oggetto per la stagione 2021/2022 è così
stabilito:
- Allenatori: € 77.458,53
- Operatori sanitari: € 25.822,84
A questo proposito, Vi informiamo che Il Broker Aon Spa (contatti: marco.asero@aon.it tel.
02.45434607 cell. 339.3013765) è a disposizione per fornirVi quotazioni per la copertura di tale
rischio.

B.

COPERTURE ASSICURATIVE SOTTOSCRITTE DALLA LEGA PER CONTO DELLE SOCIETÀ
AFFILIATE
3. POLIZZA INFORTUNI “GIOVANI DI SERIE” E STAFF TECNICO NON PROFESSIONISTA

Si tratta di una copertura assicurativa di cui beneficiano automaticamente i calciatori “giovani di
serie” e i componenti non professionisti dello staff tecnico di tutte le società, per effetto di una
polizza infortuni stipulata dalla Lega B.
Il costo complessivo della polizza (€ 34,00 a persona) sarà ripartito tra le società della Lega Serie B
in base al numero degli assicurati, riferito ai tesserati della stagione agonistica 2021/22.
Si riepilogano, di seguito, i principali termini della copertura in oggetto, unitamente alle procedure
da seguire in caso di sinistro.
3.1

Polizza Infortuni
- Assicurati: “Giovani di serie e staff tecnico non professionista”
- Capitali assicurati: € 80.000,00 Morte - € 80.000,00 Invalidità permanente
- Rischio garantito: infortuni occorsi durante lo svolgimento di gare ufficiali autorizzate
dalla F.I.G.C. e allenamenti anche individuali, compreso il rischio in itinere
- Franchigia assoluta: 5%.

Si precisa, inoltre, che nell’area riservata extranet del sito della Lega Serie B è scaricabile il nuovo
modulo di denuncia del sinistro, unitamente ad un vademecum da seguire al fine di ottenere la
liquidazione del danno e ad un modulo “Privacy”.
In caso di sinistro l’assicurato dovrà seguire le istruzioni indicate nel MODULO DENUNCIA SINISTRO
- TESSERATI L.N.P. SERIE B.

4. COPERTURA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI ARRECATI AGLI AUTO-PULLMAN
ADIBITI AL TRASPORTO DEI CALCIATORI DELLE SOCIETÀ
Si tratta di una copertura assicurativa di cui beneficiano automaticamente tutte le società per
effetto di una polizza assicurativa stipulata dalla Lega B.
Il costo complessivo della polizza è ripartito in parti uguali fra tutte le società.
Si precisa che la garanzia assicurativa in oggetto è prestata per la Responsabilità Civile incombente
sulle società ai sensi del Codice Civile e dei regolamenti sportivi, anche in via oggettiva, per danni
recati agli autopullman adibiti al trasporto dei calciatori delle squadre per atti vandalici di terzi per
i quali la Società debba rispondere per pronuncia dell’autorità giudiziaria ovvero degli organi
federali.
La garanzia esclude i danni alle persone e vale esclusivamente per gare di Serie B, Coppa Italia,
Supercoppa di Lega e amichevoli in cui sia impegnata una squadra di B.
I danni agli autopullman sono risarcibili entro e non oltre il limite di € 52.000,00.
Le relative denunce devono essere presentate presso la Lega Serie B, Ufficio del Giudice Sportivo, e
per conoscenza ad Aon Spa – Via Calindri 6 – 20143 Milano.
5. ASSICURAZIONE PER LE RAPPRESENTATIVE DI LEGA
Le rappresentative di Lega sono coperte automaticamente da Polizza di Invalidità Permanente da
Infortuni e Malattia. Vi precisiamo che, in caso di sinistro, al fine di far ricevere al calciatore lo
spettante indennizzo, le Società dovranno trasmettere la documentazione necessaria all’apertura
dello stesso (entro sessanta giorni dalla data di accadimento) e le successive comunicazioni (fino
alla chiusura) alla spettabile Aon Spa (contatti: marco.asero@aon.it tel.02.45434607 cell.
339.3013765) e darne comunicazione, per conoscenza, alla Lega.
Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i miei migliori saluti.
Il Presidente
Avv. Mauro Balata

