
 

 

 

Dopo la prima fase di contenimento dell’emergenza, che ha imposto lo stop di 
qualsiasi attività sportiva - dal dilettantismo al professionismo - si sta andando  
cautamente verso una ripresa.  

Nonostante tutto, però, il rischio di poter contrarre un’infezione rimane alto, così 
come lo sarà alla riapertura completa delle attività sportive.  
E parallelamente al rischio di infezione, corre quello di essere soggetti ad un 
procedimento penale, civile;  il coronavirus, infatti, ha aumentato non di poco il 
RISCHIO LEGALE, creando anche nuove casistiche di violazioni e illeciti a cui le  
società sportive e i loro operatori possono andare incontro. 

Consapevoli dei rischi legali a cui le ASD sono esposte in questa situazione di 

emergenza ed incertezza, l’esponenziale crescita della conflittualità che potrebbe 

determinare un’esplosione di richieste danni e l’insorgenza di procedimenti 

giudiziali che, quale che sia l’esito finale, comportano nel migliore dei casi ingenti 
costi di difesa, la Federazione Italiana Badminton  in collaborazione con il Broker 
MAG ha stipulato un contratto assicurativo di Tutela Legale, sia civile che penale 
per le proprie Società sportive affiliate, affiancandoli in questa delicata fase di 
ripresa delle attività sportive.  

L’assicurazione offre alle proprie Società Sportive la sicurezza di potersi tutelare 
con i migliori avvocati specialisti, liberamente scelti, senza dover più badare ai costi. 

Il contratto rimborsa tutte le spese sostenute dalla Società Sportiva, o personalmente 
dai suoi Amministratori e/o Dipendenti/ Collaboratori/ Medici Sportivi, per la 

difesa in sede civile, per danni extracontrattuali subiti da terzi, per resistere alle 
richieste di terzi, per le controversie di natura contrattuale con dipendenti, 

fornitori, clienti/ tesserati, Istituti Previdenziali, e in sede penale, per delitti colposi 

o contravvenzioni, e per il ricorso avverso le sanzioni amministrative, anche in 
materia di 231, in ambito privacy, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Massimali per sinistro   

▪ In sede Civile  Euro 40.000,00 con scoperto 10% minimo Euro 1.500,00 

▪ In sede Penale  Euro 75.000,00  con il limite di Euro 50.000,00  

per ogni persona  
 
Scoperto 10% minimo Euro 1.500,00 a sinistro  
Decorrenza della copertura 01/07/2020  con durata di 1 anno 
 

COVID-19:  

RISCHI LEGALI PER LO SPORT 

CONVENZIONE ASSICURAZIONE TUTELA LEGALEPER LE SOCIETA 

SPORTIVE AFFILIATE  

 


