Assicurazione speciale per il trasporto con veicoli militari
Commentario alle CGA 2016
Copertura di base
Le «Condizioni Generali d’Assicurazione» CGA 2016 dell’USS Assicurazioni servono quale base per la
copertura.
«L’Assicurazione speciale» copre i danni che potrebbero prodursi in materia di:
– Responsabilità civile / Somma d’assicurazione CHF 5’000’000.–
– Infortuni
– Casco per materiale ed equipaggiamento sportivo
L’Assicurazione Speciale dell’USS Assicurazioni copre pure la responsabilità civile dei membri del comitato
che non sono, in generale, non coperti in caso di sinistro da un’assicurazione responsabilità civile privata.
Tali danni commessi verso terzi, che non sono assicurati, o d’altri membri, sono anche coperti in materia di
responsabilità civile obbligatoria dal prenditore d’assicurazione.
L’assicurazione in materia d’infortuni o casco interviene in modo sussidiario all’assicurazione personale infortuni,
SUVA, assicurazione malattia o ad altri assicuratori diretti.
Per i danni rilevanti dalla responsabilità civile, è prima l’assicurazione responsabilità civile dell’autore del danno,
fintanto che sia conosciuta (RC privata), che interviene. Per tutte le altre pretese dove la società assicurata deve
assumersi le conseguenze, è l’USS Assicurazioni per il tramite della copertura responsabilità civile per società
che interviene in qualità di assicuratore diretto.
Assuntore del rischio: Vaudoise Assicurazioni SA
La copertura d’assicurazione per il trasporto con i veicoli militari è valevole per:
– Le manifestazioni organizzate dal prenditore d’assicurazione
– Danni propri: sono escluse le pretese che sono causate dal terreno, stabile, locali ed installazioni che servono
esclusivamente o parzialmente al prenditore d’assicurazione. Per le proprietà per piano, tale restrizione non
è valevole fin tanto che il danno è causato a una parte dello stabile appartenente ad un altro proprietario della
proprietà per piani.
Per tutte le manifestazioni di tiro, le prescrizioni del DDPS, della FST, dell’ISSF e di altre Associazioni
internazionali sono applicabili
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Per ciò che concerne la sicurezza, verrà data particolare attenzione a:
– L’ottenimento di autorizzazioni specifiche
– L’accordo del DDPS / Forze Terrestri / SAT per l’attività di tiro fuori servizio
– Le prescrizioni e direttive dell’USS Assicurazioni e delle Associazioni nazionali sulla costruzione, esercizio e
manutenzione delle installazioni di tiro
– Per tutte le manifestazioni di tiro, le prescrizioni del DDPS, FST, VVT, ISSF e di altre Associazioni internazionali
devono essere rispettate

