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ALLEGATO A VARIAZIONE rgrucF
l 308/65/50838730
MILANO CODICE SUBAGENZIA I  l 5

C o ntr a e nte/As s i c u r ut o
Domicilio

Codice Fiscale

A.I.I,M.F. ASSOC. ITAL. INSEGIVA
VIA PIAGENTINA,3T - 5012] FIRENZE - FIVIA PIAGENTINA,3T - 50I2I FIREI{ZE - FIVIA
PIAGENTINA,3T - 50121 FIRENZE - FI
97059430t 53

D'accordo fra le parti, a maggior precisazione diquanto indicato in polizza, con effetto dall'origine, si conviene di
sostituire la descrizione dell'attività con quella di seguito riportata:

Esercente I'attività di Associazione Nazionale di insegnanti del "Metodo Feldenkrais" compresa la responsabilità
civile professionale di tutti gli associati per I'attività svolb presso locali dell'Associazione, presso lo studio
professionale del singolo associato, presso I'abitazione privata dell'associato o presso locali di tezi, compresa la
responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali stessi, purche isuddetti siano consoni allo svolgimento
dell'attività stessa.
L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale degli allievi per danni cagionati a terzi in relazione
all'attivita dichiarata (escluso attività sportive in genere) svolta nell'ambito dei locali presso i quali viene esercitata
l'aftività di insegnamento. Gli allievi sono considerati tezi tra loro.
E' compresa anche la responsabilita civile derivante dalla conduzione dei locali adibiti ad uffici dell'associazione.
L'assicurazione è estesa alla responsabilita personale dei singoli associati per corsi di formazione tenuti dagli
insegnanti anche presso altre associazioni collegate all'A.l.l.M.F. come a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

Centro Feldenkrais A.S.C. D.
Via Pecchio, 8
20131 Milano
o.i. 12835420154

lstituto di Formazione Feldenkrais
Corso di Porta Nuova, 32
20121 Mi lano
o. i .  10621430155

Centro Scientifico del Movimento
Via castello Strigara, 11
47030 Sogliano al Rubiconde (FC)
D.i. 02666760406

Associazione per lo studio del Metodo Feldenkrais
Via Camoolmi. 5
59100 Prato (PO)
p.i.01750720979

Associazione oer la diffusione del metodo Feldenkrais ADMF
Circonvalazione Nomentana, 472
00162 ROMA
o.i .97153440587
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A.I.I.M.F. ASSOC.
VIA PIAGENTINA.
970594301 53

ITAL. INSEGIVA
37 - 50121 FIRENZE - FI

D'accordo tra le parti, con effetto 1410912010, si prende atto che le garanzie di polizza sono prestate anche per i
corsi tenuti presso le seguenti associazioni:

ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DELL'EDUCMIONE SOMATICA
Sede lagale: Via Giulia Barolo 16 - 10124 îorino
Sede operativa: via Massimo D'Azeglio 12 - 100&t Pinerolo ( To )
P.l.: 09578400013

FORTE FELDENKRAIS Srl
Via Gazilli 25 - 90141 Palermo
P.l . :  05919510825

FERMO IL RESTO.

Il Contraente
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