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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assi curativi 
 del Club Alpino Italiano  

 
 

Quesiti pervenuti  
 
 
Quesito 8 
 
Con riferimento alla procedura in oggetto una Compagnia a posto i seguenti quesiti 
 

A) Conferma che i sinistri riferiti alla polizza N. 0615052925238 attengono esclusivamente al 
rischio Infortuni 

 
In merito alla statistica RCT avremmo necessità di ricevere: 
 

B) Maggiori info sul sinistro elencato sul periodo di competenza FonSAI, con data accadimento 
3.02.2017 ma anno 2010 ed a riserva per € 10.000 

 
C) Maggiori info sul sinistro in contenzioso del 2.01.2011 chiuso s.s. che non dovrebbe essere 

oggetto di questa statistica  

 
D) Breve descrizione, se possibile, dei sinistri s.s. quantomeno se si tratti di danni a cose o di 

lesioni. 
 

E) Maggiori dettagli su tutti i sinistri a riserva sulle annualità 2015 e 2016. 
 
 

F) Conferma che nel 2017 è stato denunciato un solo evento. 

 
G) Indicazione della tardività con cui vengono mediamente denunciati i sinistri 

 

H) Corretta definizione di Titolati e Qualificati Sezionali  
 

 
 

Risposta 
 
 

A) La polizza N. 0615052925238  è la polizza soccorso alpino soci  che ha come oggetto 
dell’assicurazione quanto di seguito riportato all’art. 1) Oggetto dell’Assicurazione della 
medesima polizza: “La Società assicura al C.A.I. Sede Centrale la corresponsione a favore 
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dei Soci di una Diaria da Ricovero Ospedaliero pari a € 20,00 al giorno (per un massimo di 
giorni 30 per persona e per evento) in caso di ricovero conseguente ad uno degli eventi 
previsti in polizza, nonché il rimborso delle spese tutte (come più oltre indicato) incontrate 
nell'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta, delle persone dei 
Soci del C.A.I., come sopra indicato, ferite, morte, disperse e comunque in pericolo di vita.  
Si conviene che la Compagnia effettuerà i pagamenti relativi alla Diaria da ricovero, alle spese 
sostenute durante gli interventi Esteri o dei Servizi Regionali di cui all’art. 5 delle condizioni 
particolari, direttamente ai Soci stessi, mentre in tutti gli altri casi effettuerà i pagamenti, per 
conto dei Soci, direttamente alle Delegazioni del Soccorso Alpino.”. 

 

 
B) Con atto di citazione del 2012 una socia ha convenuto avanti al Tribunale di ….. il  Club Alpino 

Italiano (CAI), chiedendo - previo accertamento dell’asserita responsabilità civile del CAI - la 
condanna al risarcimento dei danni tutti subiti dall’attrice, quantificati in euro 7.200,00 o nella 
diversa somma ritenuta di giustizia, a seguito ed in conseguenza del sinistro occorso 
nell’aprile 2010  durante una gita di cicloescursionismo organizzata da una Sezione. 
L’Ente in data 03/02/2017 ha chiesto la riapertura del sinistro in quanto lo stesso ha proposto 
appello avverso la prima sentenza, vinta dalla parte attrice. In data 07/07/2017 la Corte 
d’appello ha dichiarato “improcedibile l’appello non essendo la socia comparsa all’udienza di 
cui art. 348, comma 2 attesa l’intervenuta transazione della lite”. Attendiamo da parte di 
FonSai l’aggiornamento del dato a riserva a suo tempo comunicato. 

 
 

C) Si tratta di un sinistro mortale avvenuto nel 2011 durante i preparativi di una manifestazione 
organizzata da una terza associazione in cui il CAI si è sempre dichiarato estraneo. Nel marzo 
2017 il Tribunale di ….. “ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti del CAI e della Sezione 
interessata, che sono state estromesse dal giudizio”. 

 
 

D) Si tratta di sinistri aperti in via cautelativa con danni sia a cose che lesioni, in cui 
successivamente non è stata accertata al responsabilità dei soci/sezioni coinvolti. 

 

E)  

 
Nr. 

Sinistro  
Data 

accadimento  Anno  Riservato Descrizione 

51095 03/04/2015 2015  €   25.000,00  
Socio colpito da caduta sassi durante un corso arrampicata in 
falesia. Richiesta danni a chi ha organizzato il corso in quel 
luogo. 

51106 19/04/2015 2015  €   10.000,00  

Una persona,  appoggiandosi alla staccionata presso un 
rifugio di proprietà di una sezione del CAI, causa il cedimento 
della stessa che crollando provoca la caduta dello stesso con 
conseguenti lesioni fisiche. Causa in corso. 

52011 29/05/2015 2015  €     2.500,00  
Bambino caduto da una palestra mobile durante una 
manifestazione in piazza organizzata da una sezione.  

52026 30/05/2015 2015  €   33.000,00  
Persona colpito da caduta massi causata da un Titolato 
durante un arrampicata in attività personale. 

52101 14/02/2016 2016  €   10.000,00  

Una socia si aggrega ad altre soci per un uscita non 
organizzata e si fa male ad una mano. Invia una richiesta 
danni al Titolato presente durante l'escursione, che respinge 
ogni addebito. 

52310 15/05/2016 2016  €   20.000,00  
Socia caduta durante un corso in falesia. Richiesta danni a chi 
ha organizzato il corso. 

52394 30/08/2016 2016  €     5.000,00  
Richiesta danni volontario CNSAS per lesioni subite durante 
intervento di soccorso nel 2007. 

51249 15/01/2017 2017  €     5.000,00  
Durante un corso di sci un socio provoca caduta di altro socio 
che richiede allo stesso i danni 
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52708 25/09/2016 2016  €     4.000,00  
Titolato in attività personale che causa caduta masso che 
colpisce compagno di cordata. 

53077 27/11/2016 2016  €     7.000,00  
Durante un corso di sci un socio provoca caduta di altro socio 
che richiede allo stesso i danni 

 
F) Nel mese di luglio sono pervenute 6 richieste di apertura sinistri RC, che sono in fase di 

istruzione da parte della Compagnia. 
 

G) Non esiste una stima dei tempi con cui vengono denunciati i sinistri. La denuncia alla Sede 
Centrale avviene da parte dei soci/sezioni non appena ricevono la richiesta danni. 

 
H) E’ possibile reperire tutte le informazioni inerenti l’inquadramento della figura del Titolato e del 

Qualificato nel “Regolamento  per gli Organi Tecnici Centrali e Territoriali” reperibile sul sito 
dell’Ente al seguente indirizzo 
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Regolamenti/orga_tecn_centr__strut_op__scuole_centr/
Reg_OTCO_-_OTTO_approvato_dal_CC.PDF. 

 

 

 
 

 


