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Assicurazione di responsabilità civile per imprese del 
programma G+M 
 
 

 Di cosa si tratta?  
 
Si tratta di un’assicurazione di responsabilità civile per promotori indipendenti di 
corsi e campi G+M. 
 
 

 Chi è assicurato? 
 
I soggetti assicurati sono: enti promotori, monitori/trici G+M, aiuto-monitori, sor-
veglianti, nonché bambini e giovani che partecipano ai corsi e/o ai campi. 
 
 

 Quando è valida la protezione assicurativa? 
 
- Per gli enti promotori: dal momento dell’adempimento dei compiti assuntisi 
- Per i/le monitori/trici G+M e i/le sorveglianti: dallo svolgimento delle loro atti-

vità per l’ente promotore assicurato 
- Per i bambini e i giovani: durante la frequenza di corsi, campi e manifesta-

zioni, dalla località di partenza a quella di arrivo 
 
 

 Cosa copre la polizza? 
 

L’assicurazione di responsabilità civile per imprese copre la responsabilità civile 
degli assicurati prevista dalla legge, nel caso in cui le assicurazioni private non 
coprano i danni a causa di una copertura insufficiente. In mancanza di un valido 
contratto di assicurazione per i danni intervenuti si può ricorrere all’assicura-
zione di responsabilità civile per imprese del programma G+M, che però non ri-
sponde per richieste insolute, rifiutati dalle assicurazioni private per mancanza 
di garanzie. 
 
 

 Questa polizza sostituisce le assicurazioni private dei singoli individui? 
 
No, si tratta di un'assicurazione di responsabilità civile sussidiaria, integrativa. 
Di conseguenza, non sostituisce in alcun caso le assicurazioni private dei parte-
cipanti o delle organizzazioni coinvolte. I soggetti assicurati comunicano even-
tuali danni alle proprie assicurazioni (di responsabilità civile per imprese, di re-
sponsabilità civile privata, di cose, contro gli infortuni ecc.), che sottostanno in 
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ogni caso all’obbligo di prestazione anticipata e non hanno alcun diritto di re-
gresso sull’assicurazione di responsabilità civile del programma G+M.   
 
 

 A chi ci si deve rivolgere in caso di danno? 
 
In un primo momento bisogna rivolgersi alle proprie assicurazioni private (con-
tro gli infortuni, di responsabilità civile privata o dell’associazione, di cose ecc.). 
In caso di mancata copertura per il danno intervenuto, è possibile inviare una 
segnalazione all’organo di esecuzione G+M (tel.: 031 521 46 02, 
e-mail: jugend-und-musik@rpconsulting.ch).  
 
In accordo con i/le monitori/trici G+M responsabili, l’organo di esecuzione notifi-
cherà quindi il danno all’assicurazione di responsabilità civile del programma 
G+M. 

  
 

 Chi si fa carico di un’eventuale franchigia? 
 
Se i pagamenti vengono effettuati mediante il contratto di responsabilità civile 
del programma G+M, la franchigia è a carico dei soggetti assicurati.  
 

 
 


