Piano Assicurativo di Responsabilità Civile
per Centri Diving e Professionisti Subacquei

Introduzione
Questa brochure offre una breve introduzione alla “Polizza di
Responsabilità Civile per Centri Diving e Professionisti Subacquei”
che DiveAssure offre ai suoi soci. La Copertura è soggetta alla
regolamentazione completa della polizza comprese tutte le condizioni
e limitazioni. Visita il sito internet di DiveAssure per controllare la
disponibilità nel tuo paese.

Cosa copre la polizza?
La polizza copre la responsabilità civile in caso di cause legali per
incidenti o danni che risultano dalle seguenti attività:
• L’organizzazione, la supervisione e la conduzione di corsi di
immersione e di nuoto (incluso il noleggio di strutture acquatiche
e per il nuoto in cui possono essere esercitati il nuoto e
l’immersione), attività di turismo marittimo con immersione
(incluse riprese e shooting fotografici), sport acquatici e di nuoto, la
commercializzazione, riparazione e manutenzione dell’attrezzatura per
immersioni e relativi accessori, così come il noleggio dell’attrezzatura
per sport acquatici e di nuoto, l’installazione e la pressurizzazione dei
compressori, boccali ad aria compressa e altra attrezzatura ad alta
pressione, nonché il riempimento e la revisione delle bombole ad alta
pressione. Partecipazione ad esibizioni.
• Il training dei subacquei e gli istruttori, nonché la guida e la
supervisione delle immersioni, in base alle linee guida di SSI, RSTC
(Recreational Scuba Training Council – Consiglio di Addestramento
Subacqueo Ricreativo) o altri standard ISO applicabili.
• La vendita ed il noleggio a terzi, l’utilizzo, la distribuzione, la
produzione e la riparazione di attrezzature subacquee e sportive,
incluso l’abbigliamento, la produzione di materiale didattico
standardizzato per l’addestramento di istruttori e studenti così come il
noleggio anche finanziario dell’attrezzatura sportiva.
• L’organizzazione di immersioni e relativi viaggi, inclusa
l’attrezzatura, la consulenza, l’autorizzazione e
l’istruzione.
• La pianificazione e l’esecuzione delle
attività non di immersione senza
un rischio specifico, come il salto
dal trampolino, lo sci d’acqua, il
windsurf, la pesca in profondità,
il tour in quad, il rafting.
Sono escluse attività come
free-climbing, paracadutismo,
deltaplano o parapendio, escursioni,
ecc.

Condizione preliminare per la copertura assicurativa è che i soggetti
assicurati siano dotati di corrispondente qualificazione o addestramento
per tali attività.

Occurrence Policy
La polizza è una "occurrence policy". Ciò significa che qualsiasi evento
coperto che si verifica durante il periodo in cui la polizza è efficace, è
coperto anche se l’Assicurato ne viene a conoscenza successivamente.
Pertanto, anche quando si cessa di insegnare o si vende o chiude la
propria attività, non bisogna preoccuparsi di acquistare un’ulteriore
copertura "di emergenza". Se si passa a noi da una polizza "claims
made", copriremo il divario tra le due polizze senza alcun costo
aggiuntivo.

Vantaggi principali della polizza:
Di seguito i principali benefici apportati dalla polizza. Sono incluse molte
altre estensioni e vantaggi ulteriori.
• Responsabilità pubblica ad es. scivolamenti e cadute, danni alla
proprietà, lesioni provocate da imbarcazioni, ecc.
• Responsabilità del prodotto ad es. reclami dovuti a prodotti difettosi venduti o noleggiati, riparazione di attrezzature, ricarica delle bombole,
ecc.
• Reclami relativi a negligenza ad es. incidenti subacquei, incidenti in
acqua, ecc.
• Responsabilità Civile derivante dall’utilizzo di imbarcazioni (fino a 12
metri)
• Responsabilità Civile del tour operator
• Responsabilità ambientale ad es. reclami in conseguenza a omissione
di sostanze inquinanti.

Benefici speciali della polizza e punti di forza:
Il nuovo Piano di Responsabilità Civile è la migliore polizza per
responsabilità civile esistente in tutto il mondo delle immersioni. La polizza
è disponibile per centri diving, resorts e crociere/liveaboard, così come ai
professionisti subacquei. Di seguito i principali vantaggi della polizza.
• La copertura più completa disponibile a livello mondiale.
• I massimali più alti: € 20.000.000 per singolo sinistro e € 40.000.000
aggregati.
• Nessun costo aggiuntivo per immersioni tecniche, copertura
dell’attrezzatura o assicurati aggiuntivi.
• Il Piano è conforme in tutti i paesi in cui è disponibile, con una
compagnia assicurativa e un broker locale, e imposte pagate ove
applicabile.
• I professionisti subacquei sono individuati nella polizza e sono coperti
anche al di fuori del loro luogo di lavoro, per immersioni, lezioni o
supervisioni svolte autonomamente o in un altro centro diving.
• Nessun costo aggiuntivo per immersioni in specchi d’acqua, laghi e
cave.
• Nessun costo aggiuntivo per avalli e altri coassicurati
• La responsabilità dell'attrezzatura è inclusa gratuitamente nella polizza
dei professionisti subacquei.
• Sono coperte le attività acquatiche quali SSA (Surface Supplied Air),
scooter subacquei, palombari, jet-ski e similari.
• Sono coperte le attività non subacquee.
• Nessuna esclusione o costi aggiuntivi per aria arricchita o immersioni
tecniche.
• È inclusa l’assicurazione automatica sul divario assicurativo se si è
passati a DiveAssure da una polizza “claims made”.
• Gestione della crisi e/o dei media che copre le spese sostenute per il
mantenimento della reputazione propria e/o aziendale in seguito a crisi
derivante da un reclamo coperto.

Scopri le nostre tariffe e RISPARMIA!
Oltre all’eccellente copertura e agli alti massimali,
scoprirai che le nostre tariffe sono nella maggior
parte dei casi significativamente inferiori rispetto
alle altre compagnie. Non sei convinto? Chiamaci!
Le nostre tariffe includono la quota di iscrizione, i
costi di servizio e le imposte locali.

L’Assicuratore
L'assicurazione per i membri di DiveAssure è sottoscritta da CNA
Hardy. CNA Hardy fa parte di CNA Financial Corp, l'ottava compagnia di
assicurazioni di incidenti commerciali e sinistri. Fondata nel 1897, CNA
ha circa 7.000 dipendenti, al servizio di aziende e professionisti negli
Stati Uniti, in Canada, in Europa e in Asia.

Disponibilità
Il Piano è disponibile attraverso polizze locali che vengono emesse
in ciascuna località in cui viene richiesto il servizio. Mentre il piano è
soggetto alla giurisdizione globale, la copertura NON è DISPONIBILE
per i professionisti e le strutture subacquee che operano negli Stati Uniti
d’America, nei territori degli Stati Uniti e in Canada. Visita il sito web
di DiveAssure per verificare la disponibilità nel TUO paese (in continuo
aggiornamento).

Giurisdizione
Mondiale esclusi Stati Uniti d’America, Canada e territori degli Stati
Uniti.

Informazioni su DiveAssure
DiveAssure Association è stata fondata nel 1999 con l'obiettivo
di fornire ai subacquei tutto ciò di cui hanno bisogno nel campo
dell'assicurazione subacquea e dell'assistenza medica. Da allora, i nostri
Piani sono stati migliorati e perfezionati, grazie alla nostra esperienza,
all’ascolto dei clienti e ad una profonda conoscenza del settore. Per oltre
17 anni, DiveAssure ha offerto i migliori Piani Assicurativi di Viaggio e
per Incidenti Subacquei presenti sul mercato, cooperando con i centri
e le organizzazioni diving. Il Piano di Responsabilità Civile è un’offerta
aggiuntiva lanciata da DiveAssure, che il mondo delle immersioni
aspettava da tempo.

Chi è idoneo alla copertura?
La copertura è fornita ai membri di DiveAssure attraverso una polizza di
gruppo emessa da CNA Hardy ed è disponibile per:
• Le strutture o i centri diving, sia autonomi, sia situati all'interno di
resort o crociere/liveaboard
• Professionisti subacquei di tutti i livelli - sia che lavorino come
dipendenti all'interno di un centro immersioni coperto o liberi
professionisti / professionisti indipendenti
Le immersioni e l'insegnamento devono essere effettuati nel pieno
rispetto di una delle agenzie di certificazione approvate elencate nel sito
web DiveAssure

I Partner DiveAssure ottengono ancora di più...
Come se le nostre tariffe di Responsabilità Civile non fossero così
allettanti, gli attuali ed i nuovi Partner di DiveAssure beneficiano di un
ulteriore sconto aggiuntivo sul prezzo di mercato. I Partner di DiveAssure
guadagnano dal promuovere i nostri Piani di viaggio e per incidenti
subacquei ai loro clienti e ottengono riconoscimenti percentuali anno
dopo anno, oltre a uno sconto del 10%-20% sulle nostre tariffe RC già
competitive.

Hai bisogno di altri Piani Assicurativi?
DiveAssure può aiutare! Mentre forniamo ai nostri soci principalmente
Piani per Incidenti Subacquei, Viaggi e Responsabilità Civile,
siamo lieti di indirizzarti ai nostri colleghi di fiducia per le altre tue
esigenze assicurative quali: proprietà, copertura marina e degli scafi,
responsabilità dei datori di lavoro, ecc.

Hai bisogno di maggiori informazioni o assistenza?
Clicca qui per leggere la Descrizione della Copertura dettagliata.
Per ulteriori informazioni visita il sito web DiveAssure, scrivi a liability@
diveassure.com oppure chiama il numero +49 3222 109 5966 negli orari
di ufficio con fuso orario UTC-5.

F.A.Q.
Offrite copertura ai centri diving ed agli istruttori che insegnano sotto
QUALSIASI agenzia certificatrice? Tutti i centri diving ed i professionisti
subacquei possono essere soggetti a copertura, a condizione che
insegnino sotto una delle agenzie certificatrici che sono state approvate
da DiveAssure. La lista delle agenzie certificatrici approvate si trova qui.
La polizza DiveAssure è una polizza “claims made” o è una “occurrence
policy”? La polizza DiveAssure è del tipo “occurrence”. Ciò significa che
finché un incidente avviene nel periodo di copertura della polizza sarà
comunque coperto, anche se il reclamo perviene in un periodo in cui non
si è più coperti o non si lavora più quali professionisti subacquei.
Qual è il vantaggio di una polizza RC “occurrence” rispetto ad una polizza
“claims made”? In caso di cessazione dell’attività, dell’insegnamento e
delle immersioni, non c’è bisogno di attivare una polizza “di emergenza”
per coprire eventuali reclami che potrebbero pervenire negli anni successivi
al ritiro, alla chiusura dell’attività o nel caso si smetta di insegnare. Ciò può
portare a risparmi futuri davvero significativi.
Cosa succede se si passa al nostro Piano da una polizza “claims made”?
Se si passa a DiveAssure da una polizza “claims made” (che copre solo se il
reclamo perviene durante la copertura della polizza), la polizza DiveAssure
offre la copertura della differenza, nella misura, limite e portata della
copertura della vecchia polizza “claims made”, cosicché passando a noi,
c’è copertura anche per gli incidenti passati.
Quando inizia la copertura? L’associazione e la copertura hanno effetto
dalla data specificata nel certificato come “data di inizio” e saranno valide
per 365 giorni. Si può scegliere che la data di inizio sia immediata a seguito
del pagamento oppure in una data successiva entro 90 giorni dalla data di
registrazione.
Il Piano di Responsabilità Civile DiveAssure è disponibile solo per i membri
DiveAssure? DiveAssure è un’associazione, e come tale offre ai suoi membri
una serie di vantaggi associativi che includono piani di assicurazione per
incidenti subacquei, assicurazione dive-travel e il piano di responsabilità
civile che copre i centri, le crociere/liveaboard ed i professionisti subacquei.
Clicca qui per tutti gli altri vantaggi associativi. LA QUOTA ASSOCIATIVA È
INCLUSA nella nostre tariffa.

Gli assicurati aggiuntivi sono soggetti a ulteriori costi? No, non c’è alcun
costo aggiuntivo per ulteriori coassicurati a condizione che facciano parte
dell’attività.
Sono previsti costi aggiuntivi per i maggiori massimali offerti dal vostro
piano? La copertura offerta da CNA Hardy ai membri DiveAssure ha
i massimali più alti del settore: € 20.000.000 per sinistro e € 40.000.000
aggregati. Pertanto, non c’è bisogno di acquistare massimali più alti o
accedere alla copertura e pagare un premio aggiuntivo.
Si può revocare l’associazione durante l’anno e ricevere un rimborso? No.
Il pacchetto associativo è annuale e non è rimborsabile.
L’Aria Arricchita e le Immersioni Tecniche sono coperte? Sì, le immersioni
tecniche e con aria arricchita sono coperte senza alcun costo aggiuntivo.
Le attività commerciali di immersioni sono coperte? No. L’immersione
commerciale non è coperta.
Il piano DiveAssure copre mentre si effettua un’immersione introduttiva?
Sì. Il piano include specificatamente queste immersioni.
Come si scarica il certificato assicurativo? Si può entrare nel proprio account
DiveAssure in qualsiasi momento e scaricare il certificato. Il certificato
viene comunque inviato via email al momento della registrazione.
È necessario informare DiveAssure se un professionista lascia il centro
diving? No, l’associazione e la copertura assicurativa per i professionisti
subacquei sono individuali, il che significa che ciascuna persona è coperta
individualmente rispetto al centro diving. Nel caso in cui un professionista
lasci il centro, sarà comunque coperto dal piano DiveAssure fino al termine
originariamente previsto. Ciò non incide sulla ditta o sulla propria copertura.
Se un istruttore è coperto da una Polizza di Responsabilità Civile del
Centro Diving in un paese in cui lavora solo per una parte dell’anno, è
coperto anche nell’altro paese in cui lavora come libero professionista per
la restante parte dell’anno? La copertura per responsabilità civile offerta ai
membri DiveAssure è INDIVIDUALE. Sarà emesso un certificato per ciascun
membro professionista, a suo nome, valido per un anno in tutto il mondo,
ad eccezione degli Stati Uniti d’America e del Canada. Questo è uno dei
vantaggi principali del piano DiveAssure per professionisti subacquei. La
copertura è personale/individuale e ha efficacia in ogni momento in cui
l’istruttore è esposto ad un reclamo in tutto il mondo – anche quando si
immerge privatamente.

Sono proprietario di un liveaboard dove svolgo la mia attività nei Caraibi e
l’imbarcazione è correttamente assicurata – per responsabilità sia a terzi sia
relative allo scafo. Ho bisogno della polizza DiveAssure per responsabilità
civile? Sì, hai decisamente bisogno di coprire la tua responsabilità
civile quale “centro diving fluttuante”, dal momento che NON è coperta
dall’assicurazione marina dell’imbarcazione. La nostra polizza coprirà la
tua responsabilità civile per eventuali reclami contro di te e/o il tuo team,
derivanti da incidenti dovuti sia a immersioni organizzate, insegnate o
supervisionate con negligenza, sia alla fornitura e alla manutenzione
dell’attrezzatura tecnica dei clienti. La copertura della nostra polizza
sarà accessoria all’assicurazione della barca (assicurazione primaria) e
complementare alla copertura non fornita dalla polizza marina.
Ho un centro diving che svolge anche liveaboard/crociere, in cui lavora
lo stesso team per entrambe le attività. Come si è coperti? Emetteremo
un certificato che nomini entrambe le attività, sia della struttura che del
liveaboard, così come i certificati nominali di ciascun professionista
subacqueo.
Quali opzioni esistono per i professionisti subacquei riguardo
all’associazione e alla copertura per responsabilità civile? I professionisti
subacquei possono diventare membri e acquistare la copertura per
responsabilità professionale, così come la copertura per incidenti da
immersione e l’assicurazione dive-travel. Inoltre, per i nostri membri sono
disponibili molti altri servizi non assicurativi validi, oltre a sconti e ulteriori
vantaggi che continuiamo ad aggiungere regolarmente.
Chi può diventare membro ed acquistare la copertura per responsabilità
civile? L’associazione a DiveAssure e la copertura per responsabilità civile
è disponibile in molti paesi. Visita il nostro sito online per preventivi e
registrazioni per verificare se il tuo paese è incluso nella lista dei paesi
approvati. Se il tuo paese non è incluso, contattaci per ulteriori informazioni.
Perché il mio paese non è incluso? Il Piano di Responsabilità Civile
DiveAssure è a disposizione degli associati in diversi paesi, attraverso una
compagnia di assicurazioni locale approvata e un broker assicurativo locale
autorizzato e nel rispetto delle imposte locali. Da un lato ciò richiede tempo
e risorse, ma la copertura offerta dalla polizza è pienamente conforme a
tutte le norme. Se il tuo paese non è elencato, chiedi maggiori informazioni
dal momento che potrebbe essere inserito a breve oppure annoteremo la
tua richiesta per aggiungerlo in futuro.

Perché la mia agenzia certificatrice non è inclusa? Siamo spiacenti, alcune
agenzie certificatrici non sono state approvate ai fini della copertura.
Quanto tempo ci vuole per ottenere un preventivo e registrarsi? Nella
maggior parte dei paesi i professionisti subacquei e i centri diving possono
registrarsi online e completare il procedimento in pochi minuti. La
copertura scatterà immediatamente a seguito del pagamento e i certificati
saranno inviati direttamente online. In alcuni paesi sono richieste alcune
informazioni aggiuntive relative ai CENTRI DIVING prima di fornire il
preventivo.
Dove avviene la copertura durante l’insegnamento o la supervisione delle
immersioni? Il piano di responsabilità civile DiveAssure offre copertura in
tutto il mondo, per cui si è coperti in qualsiasi parte del mondo. In ogni
caso, la copertura non è disponibile per le attività svolte negli Stati Uniti
d’America, in Canada e nei territori degli Stati Uniti.
E’ coperto l’insegnamento di rebreather o delle immersioni tecniche? Sì,
sono insegnamenti coperti a condizione che vengano rispettate le linee
guida dell’agenzia certificatrice approvata di riferimento.
L’agenzia viaggi richiede un avallo aggiuntivo per il centro diving, è
possibile inserirlo? Sì. L’aggiunta alla polizza di clausole che comprendono
imbarcazioni da crociera, agenti viaggio ecc. avviene senza costi aggiuntivi.
Chi può essere inserito nell’avallo aggiuntivo? Gli assicurati addizionali
indicati nella clausola aggiuntiva possono essere soggetti terzi di cui
occorre prova che siano coperti. Le relative compagnie possono essere
inserite nella polizza senza costi aggiuntivi.
Esiste la copertura per responsabilità civile a breve termine? No. Tutte le
associazioni ed i piani hanno durata annuale.
C’è stato un incendio nel mio centro diving e le attrezzature e l’immobile
sono stati danneggiati. Sono coperti dal Piano di Responsabilità
Civile DiveAssure? No, la polizza per responsabilità civile copre solo
la responsabilità legale verso terzi. In questo caso dovrebbe coprire
un’assicurazione sulla proprietà. L’assicurazione di responsabilità civile
coprirà solo reclami effettuati da terzi contro di te. In ogni caso, se nel tuo
centro diving scoppia un incendio che danneggia l’attività del vicino e se
l’incendio è di tua responsabilità, la polizza coprirà il danno per il quale il
tuo vicino fa reclamo.

Sono proprietario di un centro diving. La polizza mi copre anche per il
lavoro che viene svolto nel centro in forma non dipendente? Sì, i reclami
contro il tuo centro diving per responsabilità che derivano dalle attività
svolte da agenti esterni con i quali è in essere un contratto sono coperti se
questi sono assunti dal centro diving, a condizione che svolgano un’attività
per il centro immersioni coperta dalla polizza.
Chi bisogna informare se si è a conoscenza di un sinistro che potrebbe
portare ad una richiesta di risarcimento danni? Se si riceve un reclamo
scritto o verbale o si è consapevoli di un qualsiasi sinistro che potrebbe
portare a un reclamo, occorre compilare l’AVVISO DI RECLAMO disponibile
sul sito web DiveAssure e inoltrarlo immediatamente alla compagnia di
assicurazione attraverso i broker del piano (Wahler & Co.), allegando i
documenti eventualmente disponibili.
Occorre indicare tutti gli istruttori? Qualsiasi professionista subacqueo
non indicato non sarà coperto da DiveAssure per la sua responsabilità
professionale. Il centro diving sarà coperto indipendentemente dal numero
di professionisti indicati.
La nuova polizza deve avere il bollo? I certificati che emettiamo a tutti i
centri diving e professionisti subacquei individuali sono stati firmati ed
autorizzati dagli assicuratori, per cui non è necessario apporre il bollo.
La Polizza include la copertura da Responsabilità del Datore di Lavoro?
No, i piani di responsabilità civile coprono solo quella nei confronti di
“terze parti”. Non sono considerate “terze parti” la tua proprietà privata, te
stesso, i tuoi dipendenti e familiari.
Quando bisogna rinnovare la Polizza per Responsabilità Civile? Bisogna
assicurarsi di rinnovare la polizza quando si avvicina la sua scadenza.
Ciò impedisce di far decadere la copertura, e di essere esposti a qualsiasi
responsabilità. Nel rinnovare la copertura, si può specificare la data di
inizio, così da non avere piani attivi sovrapposti.
Prestazioni assicurative fornite da CNA Hardy e disponibili esclusivamente per i
membri dell'Associazione DiveAssure nell’ambito dei loro benefici di appartenenza.
La copertura è disponibile per i professionisti subacquei affiliati a tutte le agenzie di
certificazione approvate.
Questa brochure include una breve informazione sul Piano. Per i dettagli completi
si prega di leggere la polizza assicurativa completa. In caso di discrepanza tra la
polizza e questa brochure, varrà la regolamentazione della polizza comprensiva di
tutte le condizioni e limitazioni.

