Assicurazione di base per Biathlon (unicamente l’attività di tiro)
Commentario alle CGA 2016
Copertura di base
Le «Condizioni Generali d’Assicurazione» CGA 2016 dell’USS Assicurazioni fanno referenza. L’assicurazione
copre unicamente i danni legati all’attività del tiro durante il Biathlon (allenamenti e manifestazioni dei membri
delle società secondo lista.
L’Assicurazione di base copre i danni in caso di:
– Responsabilità civile / Somma d’assicurazione CHF 5’000’000.–
– Infortuni
– Casco per materiale ed equipaggiamento sportivo (valevole unicamente durante la presenza sull’installazione
di tiro)
Particolarità di una installazione di tiro per il Biathlon
Durante una manifestazione di tiro (in uno stand di tiro come su di un percorso) le prescrizioni di sicurezza del
DDPS, della FST, di Swiss Ski e dell’ISSF devono essere rispettate. Tanto le installazioni permanenti quali quelle
temporanee (attività invernali ed estive) non possono essere esercitate che con l’autorizzazione dell’Ufficiale
Federale di Tiro o di una persona con le competenze per le installazioni di tiro dell’USS Assicurazioni.
Le installazioni temporanee devono essere completate da un piano di situazione redatto durante il sopraluogo
dell’UFT al fine di rispettare tutte le misure di sicurezza durante gli allenamenti e competizioni della stagione.
Le installazioni di tiro del Biathlon devono essere segnalate tramite una manica a vento rosso / bianca.
In prossimità della manica a vento dovranno essere affisse le informazioni importanti: informazioni generali
(sentieri nelle vicinanze, ecc.), gli orari d’utilizzazione, procedure in caso d’incidente, descrizione dei pericoli /
piano di sbarramento, persone responsabili e reperibilità, informazioni specifiche del luogo. Per i tiri notturni
dovranno essere allestite delle prescrizioni speciali.
Dovranno essere prese delle misure specifiche affinché i residui di piombo dei proiettili siano recuperati nella
loro totalità. Dovranno in seguito essere eliminati secondo le prescrizioni in vigore.
Direzione / sorveglianza dell’installazione di tiro:
L’attività di tiro deve essere sottoposta a sorveglianza da parte di un funzionario responsabile (direttore o
monitore di tiro). Tiri con persone non membri (allenamenti extra regionali) non possono essere svolti se non con
la presenza di un direttore o monitore di tiro. Per i tiri di persone invitate (invitati tra società) è necessario allestire
una lista nominativa e renderla disponibile sull’installazione. Per i surplus, le prescrizioni specifiche di ogni
installazione devono essere rispettate.

Contatto: info@uss-versicherungen.ch
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Per manifestazione è necessario concludere un’assicurazione speciale?
– Tiri notturni su installazioni collaudate
– Organizzazione e svolgimento di concorsi nazionali, Campionati Svizzeri
– Organizzazione e svolgimento di concorsi internazionali o continentali

