
 

 

 
 

Assicurazione di protezione giuridica collettiva per istruttori subacquei della 

FSSS 

 

La base per questa assicurazione di protezione giuridica collettiva è costituita dalle Condizioni 

generali d’assicurazione per l’assicurazione di protezione giuridica per imprese e di circolazione 

Orion PRO (CGA), edizione 01/2010, nonché dalle condizioni particolari sotto riportate.  

Fino ad un importo massimo di CHF 100 000 (al di fuori dell’Europa: CHF 50 000) per caso 

d’assicurazione, Orion si fa essenzialmente carico delle spese per avvocato e rappresentante 

processuale, per le perizie e per i costi processuali. Inoltre, Orion anticipa le cauzioni penali per 

evitare la custodia cautelare dell’assicurato. 

 

Condizioni particolari 

 

1. Inserimento nell’assicurazione 

Per tutte le persone assicurate come da cifra 2. la copertura assicurativa inizia a partire 

dall’entrata in vigore della polizza collettiva. Per gli istruttori subacquei che aderiscono alla 

Federazione nel corso di un anno assicurativo, la copertura inizia al momento della loro 

affiliazione alla FSSS. 

 

2. Persone assicurate  

In deroga all’art. B1 CGA sono assicurati esclusivamente gli istruttori subacquei della FSSS che 

non sono nello stesso tempo anche membri della CMAS.  

Sono assicurati esclusivamente gli eventi direttamente connessi all’impartizione di corsi di 

immersione in qualità di istruttori subacquei in possesso di brevetto PADI, PATD, SSI, Naui, 

BTLV, CEDIP, VDTL, PDIC, UDI, FIT, IDEA, IART. 

 

3. Copertura assicurativa  

In deroga all’art. B2 CGA sono assicurati esclusivamente i seguenti ambiti giuridici:  

• Difesa penale (art. B2 cpv. 4 CGA)  

Difesa dell’assicurato in caso di procedimento penale avviato a suo carico per l’imputazione di 

violazione per negligenza delle prescrizioni del Codice penale.  

• Ritiro del brevetto di istruttore subacqueo 

Difesa dell’assicurato nel procedimento per il ritiro del brevetto di istruttore subacqueo. 

• Protezione giuridica contrattuale (art. B2 cpv. 6 CGA) 

Controversie contrattuali con il committente o il datore di lavoro dell’assicurato.  

Non è fornita alcuna copertura assicurativa per i casi che non sono connessi all’esercizio 

dell’attività di istruttore subacqueo con brevetto, né per quelli relativi alla violazione intenzionale 

del divieto di eventi subacquei o dell’interdizione all’immersione in determinate aree.  

Si sottolinea espressamente che si tratta di una copertura sussidiaria: Orion fornisce le 

prestazioni solamente laddove non sia possibile fare ricorso ad altro tipo di protezione 

assicurativa. Le prestazioni previste da altri contratti hanno la precedenza su quelle di Orion.  

 

4. Validità territoriale  

La copertura è valida in tutto il mondo. 
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