
Nuovo Protocollo per Denuncia  Sinistri.

PREMESSA

Come tutti ben sappiamo l’attuale contratto di polizza prevede che    per includere  in  garanzia  
gli Assicurati  non tesserati  gli organizzatori delle manifestazioni  patrocinate dalla FIASP, 
dovranno obbligatoriamente redigere apposito  elenco  dei partecipanti  riportante analiticamente, il 
Nome, il Cognome, la data di nascita  ed il numero di iscrizione attribuito su apposita tessera 
(cartellino allegato n° 1), prima dell’inizio della manifestazione a ogni soggetto non tesserato. 
L’elenco verrà  inviato ………. ecc..  presso la sede della Agenzia  ove  è assegnata la presente 
polizza………..ecc….

DESCRIZIONE OPERATIVA

1) L’entrata in vigore del Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati Personali (Regolamento UE 27 aprile 2016n.679/UE) 

impone una serie di gestioni che riguardano la formazione, la lavorazione, l’invio all’ 

Agenzia di riferimento dell’elenco dei partecipanti non soci che contenendo dati personali, 

dovrebbero essere inseriti da parte dell’ Organizzatore nel Registro del Trattamento 

acquisendo la autorizzazione del partecipante al trattamento, avere la informativa sul 

trattamento e quindi sul percorso che svolgono tali elenchi, sino a giungere presso l’ 

Agenzia della Società di Assicurazione in una filiera che vedrebbe coinvolti a vario titolo  

L’ Organizzatore  quale  Legale Rappresentante e Responsabile del trattamento, il Legale 

Rappresentante della Federazione , ed il Legale Rappresentante della Compagnia di 

Assicurazione.

Percorso oggettivamente insostenibile per l’Organizzatore ove tra l’altro, il momento di      

iscrizione del non socio partecipante, diverrebbe una specie di pratica burocratica con  

ingestibili  ed esasperanti conseguenze.

2) Per tal motivo  si è  convenuto con la  società  Assicuratrice  che a decorrere dal  1° 

gennaio 2019  la frase prima richiamata in premessa, comportante l’obbligo, da parte dell’ 
Organizzatore, di redigere apposito elenco dei partecipanti non soci riportante i dati 

personali, viene tolta dal contratto di polizza, ovvero gli elenchi dei non soci non verranno 

più formati  per essere trasmessi alla Società Assicuratrice.   

3) Le garanzie per il partecipante in caso di sinistro, troveranno applicazione con riferimento  

all’art. 27 delle condizioni Generali di Polizza (……La denuncia dell’infortunio deve contenere la indicazione 
del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve 
essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso d’inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle 
rispettive scadenze. ….omissis…… .L’ Assicurato o, in caso di morte i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e 

gli accertamenti necessari.), attivando pertanto, una nuova procedura che  ha lo scopo di 



documentare che il soggetto, formalmente individuato, quale partecipante e sinistrato era 

presente in quella data, in quel determinato luogo, con documentazione  probante del 

sinistro.

4) Per quanto detto, a seguire, viene definito un nuovo percorso  ed una nuova modulistica  

da utilizzare in caso di sinistro, richiamando alcuni principi inderogabili.


IL sinistro deve assolutamente essere denunciato dal partecipante entro la chiusura della 

manifestazione in quanto lo stesso deve risultare dalla “ Denuncia di  Infortunio  a cura 

dell’ Organizzatore (allegato n° 1) “,  e  dal Rapporto (Attestazione) del Commissario 

Tecnico Sportivo (Allegato n° 2).


In mancanza di tali documenti che devono essere compilati entro la chiusura della 

manifestazione, non è possibile aprire il sinistro.  Questo è ovviamente cosa ben diversa  

dalla Denuncia di Infortunio che il sinistrato (Allegato n° 4) deve, autonomamente, inviare 

a Groupama  entro le 72  ore successive all’infortunio. 


IL Rapporto “Attestazione” (Allegato n° 2) del Commissario Tecnico Sportivo è un 

documento specifico diverso dal Referto della manifestazione che lo stesso Commissario e 

nel quale annota il sinistro, ma rinvia per la descrizione ad altro documento. 

5) In caso di sinistro:

a) L’ Organizzatore invia alla Compagnia Assicuratrice Groupama la denuncia di infortunio del  

Partecipante (Allegato n° 1) e copia dello Stesso documento alla Segreteria Nazionale  

FIASP entro le  72 ore previste;

b) IL Commissario Tecnico Sportivo attesta (Allegato n° 2) che il soggetto partecipante era 

regolarmente iscritto/a e presente quale socio o non socio alla manifestazione, ed in quella 

data ed approssimativamente, in una certa ora,  sul percorso è stato vittima di un sinistro   

sommariamente descritto inviando tale Documento  alla Segreteria Nazionale entro le 72  

ore previste;

c) Il Presidente del Comitato Territoriale (Allegato n° 3) dichiara e conferma quanto esposto 

dall’ Organizzatore e dal Commissario Tecnico Sportivo inviando tale documento alla 

Compagnia Assicurativa e per conoscenza alla Segreteria Nazionale entro le 72 ore 

previste;

d) IL Sinistrato invia autonomamente la propria denuncia (Allegato n° 4) alla Compagnia 

Assicurativa entro le 72  ore  previste;

e) Qualora sia richiesta dalla Compagni Assicurativa, il Presidente Nazionale supporta con una 

Attestazione, quanto documentato dall’ Organizzatore, dal Commissario Tecnico Sportivo e 

dal Presidente del Comitato omologante, dichiarando che il Sinistrato ha titolo per godere 

della coperture assicurative Federali.




