ASSICURAZIONE DEGLI ESPOSITORI E DEI LORO BENI (ESTRATTO)
(Il contratto originale –unico documento vincolante delle coperture- è a disposizione c/o gli uffici di “Udine e Gorizia Fiere SpA”)
L’Espositore ha l’obbligo di assicurare i propri beni, le merci e/o gli allestimenti tramite Udine e Gorizia Fiere SpA (di seguito Fiera) ovvero in
modo diretto presso una Compagnia Assicurativa di fiducia, a fronte dei seguenti rischi:

1) DANNI AI BENI DELL’ESPOSITORE
a) Incendio; fulmine; esplosione e scoppio; autocombustione; crollo; urto veicoli; danni da sviluppo di fumi, gas e vapori; guasti per ordine
Autorità; spese per demolizione, sgombero e trasporto residui (fino al 10% dell’indennizzo pagabile);
b) Furto e rapina:
1) furto avvenuto con modalità diverse da quelle previste in polizza, compreso il furto con destrezza: scoperto 25% col minimo di €
250,00, indennizzo massimo per espositore: € 2.000,00.
2) furto di beni particolari (gioielli, metalli preziosi, oggetti d’arte, ecc.): condizioni di operatività e franchigie come da condizioni di
polizza a disposizione presso gli uffici della Fiera. In particolare, in caso di manifestazioni “non specializzate”, gli oggetti quali
denaro, gioielli, metalli preziosi, pietre dure, oggetti d’arte e simili sono garantiti contro il furto solo se chiusi in cassaforte di grado “A” o
equivalente. In tal caso le garanzie sono prestate con uno scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00 per espositore e per sinistro.
c) Eventi atmosferici (comprese trombe d’aria e grandine): franchigia € 250,00, max risarcimento: 80% delle somme assicurate;
Inondazioni alluvioni ed allagamenti: scoperto 15% col minimo € 500,00 e max € 2.500,00; max ris.: 50% delle somme assicurate;
d) Eventi socio-politici: tumulti popolari, scioperi, sommosse atti vandalici e dolosi: scoperto 10%, col minimo di € 1.500,00, max ris:. 70%
somme assicurate; terrorismo e sabotaggio: scoperto 10% col minimo di € 2.500,00, max ris.: 50% delle somme assicurate.
Si segnala che le garanzie di cui sopra devono essere stipulate a “VALORE INTERO” dei beni e pertanto, per poter considerare validamente
assicurati i beni, le merci e/o l’allestimento dello stand, è necessario che l’Espositore assicuri la totalità dei beni esposti e dello stand (a meno
che non siano in uso noleggio concesso dalla Fiera) per il loro valore a nuovo.
In caso di assicurazione parziale della merce in esposizione, ossia per un valore inferiore a quello effettivo, l’eventuale danno verrà
riconosciuto in modo proporzionale sulla base di quanto specificato all’articolo 1907 del Codice Civile.

2) RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’ESPOSITORE
a) Responsabilità civile nei confronti di:
- terzi in genere, visitatori, Udine e Gorizia Fiere, altri Espositori e Ditte che partecipano alle attività complementari ed accessorie alla
manifestazione per danni provocati dall’Espositore o da persone dalle quali deve rispondere a qualsiasi titolo.
b) Massimale: € 3.000.000,00 unico
L’assicurazione comprende la copertura anche dei danni causati da Ditte che lavorano nell’ambito fieristico per conto degli Espositori, tuttavia
la Compagnia di Assicurazione si riserva il diritto di rivalsa nei confronti di quelle Ditte eventualmente ritenute responsabili per loro causa.

MODALITA’ DI ADESIONE
L’Espositore è tenuto, prima dell’introduzione delle merci e delle operazioni di allestimento dello “stand”, a fornire alla Fiera i dati necessari a
redigere i contratti assicurativi oppure a sottoporre per l’approvazione la polizza stipulata con altra propria Compagnia Assicurativa.
Qualora quest’ultima non fosse idonea o presente, la Fiera si ritiene libera di provvedere d’ufficio ad assicurare i danni ai beni per un valore
globale minimo di € 5.000,00 e Responsabilità civile verso terzi, presso la sede della Fiera tramite il broker “B&S Italia SpA”, con sede in via
del Cotonificio n. 41 - 33100 Udine, (tel. 0432/470457, fax 0432/479529), il cui costo verrà inserito nella fattura di fine mostra emessa nei
confronti dell’Espositore.

MODALITA’ TRASMISSIONE DENUNCE
Si ricorda che le eventuali denunce di danno sulla polizza assicurativa contratta tramite la Fiera, al fine di agevolare le operazioni peritali,
dovranno pervenire alla Fiera stessa entro e non oltre l'ultimo giorno utile concesso per il disinstallamento dello “stand”.
Tale denuncia potrà, comunque, essere inoltrata direttamente dall’Espositore al broker “B&S Italia SpA” tramite fax n. 0432/479529.

ASSICURAZIONE TRAMITE UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A.
Al fine di non incorrere nell’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Cod. Civ. si prega l’Espositore a dichiarare il
“VALORE INTERO” dei beni esposti (beni, merci, attrezzature, allestimenti).
L’Espositore, che accetta di essere coperto dalla Compagnia di Assicurazione proposta dalla Fiera alle condizioni espresse, sottoscrive i
seguenti valori dichiarati:

Valore minimo

€

5.000,00

Valore eccedente

€

………………

Valore totale da assicurare

€

………………

Data, .….…/…...…/….......

Timbro e firma del legale rappresentante…………………….............................

E’ obbligatorio la restituzione del presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, entro 10 gg prima dell’inizio della
manifestazione. In caso contrario, Udine e Gorizia Fiere SpA provvederà d’ufficio ad assicurare l’Espositore con la copertura minima
ed all’addebito del relativo costo.

ASSICURAZIONE IN PROPRIO
Il sottoscritto, dichiara espressamente e sotto la propria responsabilità di provvedere direttamente alla copertura dei
propri beni presenti nello stand e/o in Fiera mediante propria Compagnia Assicurativa, impegnandosi a darne
preventiva comunicazione alla Fiera, alle condizioni e nei limiti preferenziali (valore intero dei beni salvo assunzione del
rischio di cui all’articolo 1907 Cod. Civ.) di cui al punto 1) e con l’assunzione della responsabilità civile di cui al punto
2), e di esonerare espressamente la Fiera da ogni e qualsivoglia responsabilità giuridica in merito alla partecipazione
della Ditta Espositrice alla mostra o all’evento.
Data, ….…/….…/……….

Timbro e firma del legale rappresentante…………………………………………….

