
REALE MUTUA è Fornitore della F.I.G.. L’accordo, frutto di una fattiva collaborazione com-
merciale, prevede il riconoscimento a REALE MUTUA del titolo di Fornitore della Federazio-
ne Italiana Golf relativamente alle polizze in convenzione per i circoli di Golf ad essa aderenti.
A tal fine REALE MUTUA ci propone due prodotti, a beneficio di tutti i Circoli Affiliati e Aggre-
gati che vogliano aderirvi:

   la polizza All Risks dei Circoli di Golf 
   la polizza Responsabilità Civile dei Circoli di Golf 

Le polizze sono state create su misura per il mondo del golf, prevedono condizioni normative 
ed economiche particolarmente vantaggiose e complete.

La polizza All Risk dei Circoli di Golf assicura tutti i danni materiali e diretti causati alle 
“cose assicurate” ed alle cose di terzi a seguito di sinistro. Bisognerà sempre fare riferimen-
to alle condizioni di assicurazione per verificare cosa sia indennizzabile e le eventuali esclu-
sioni. REALE MUTUA ci ha fornito un piccolo elenco per aiutarci a definire correttamente 
quali siano le “cose assicurate” previste dal Fasciciolo informativo:

i FABBRICATI e altre strutture fisse del Circolo;
il CAMPO DA GOLF (comprese le Piante), solo rischio Incendio, Atti Vandalici e Danni causati 
da animali;
il CONTENUTO (compresi IMPIANTI e ATTREZZATURE) sia in uso o di proprietà del Circolo e 
dei Soci.

La polizza Responsabilità Civile dei Circoli di Golf assicura la Responsabilità Civile del 
Circolo verso terzi e verso i prestatori di lavoro; la Responsabilità “personale” di ogni singolo 
SOCIO/ISCRITTO al Circolo, più un eventuale familiare od ospite, durante la pratica del golf 
presso il circolo, compresa la partecipazione a gare e tornei e lo svolgimento di prove ed 
allenamenti, anche a carattere individuale. Sono inoltre assicurati i frequentatori occasionali 
o giornalieri - anche non iscritti FIG - e i giocatori stranieri, purché per accedere al Circolo 
abbiano versato la regolare quota di ingresso giornaliero prevista.

Per poter beneficiare delle garanzie specifiche e delle condizioni economiche favorevoli da 
noi ottenute, le polizze riservate alla Federazione, potranno essere richieste presso qualsia-
si Agenzia Reale Mutua presente sul territorio nazionale o direttamente attraverso la Fede-
razione Italiana Golf, contattando l’ufficio preposto per questa iniziativa:

FEDERGOLF ASSICURA - Fax: 06 62276569 - mailto: infocircoli@federgolfassicura.it

Prima della sottoscrizione leggere i fascicoli informativi disponibili presso le agenzie Reale
Mutua o sul sito www.realemutua.it

ACCORDO REALE MUTUA FEDERGOLF


