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Introduzione 3

Polizza che assicura tutti  rischi connessi allo svolgimento di  
cortometraggi, documentari, film.

RAPIDITÀ
DI EMISSIONE 
(autonomia agenziale)

QUESTIONARIO: per l’analisi del rischio 
e forma parte integrante della Polizza 



Sezione Assicurazione del Cast 4

OGGETTO: 
Le perdite derivanti all’Assicurato dall’interruzione della Produzione per impossibilità, del 
Cast, ad iniziare, continuare o portare a termine le proprie mansioni.

Non vi è l’obbligo da parte delle persone del Cast di visita medica, ad eccezione dei soggetti con 
età > 70 anni e/o altre valutazioni riservate alla Compagnia.

In autonomia agenziale (convenzione CNA):
Budget fino a 300.000,00 e Massimo 3 persone del Cast



Sezione Assicurazione del Supporto digitale

OGGETTO: 

le perdite derivanti all’Assicurato dal danneggiamento e/o perdita dei Supporti digitali.
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La garanzia supplementare - Estensione ai difetti del supporto, sviluppo, montaggio 
nella convenzione CNA è sempre compresa

Per l’operatività delle garanzie sono previsti degli obblighi del Contraente o dell’Assicurato in 
merito alle apparecchiature utilizzate ed ai supporti digitali.



Sezione Mezzi tecnici e arredi di scena, set e costumi

OGGETTO:

i Danni materiali – compreso Furto e Rapina - causati ai Mezzi tecnici e agli arredi di scena, 
set, etc.
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La Garanzia supplementare «Maggiori spese a seguito di danno materiale» nella convenzione 
CNA è sempre compresa per una Somma pari al 20% del costo della Produzione.

In autonomia agenziale (convenzione CNA):
A valore intero: Mezzi tecnici max € 100.000; Arredi di scena, set e etc. max € 50,000   
A Primo Rischio: S.A. max € 25.000



Sezione Responsabilità Civile

Garanzia Base - R.C.T

- Danni involontariamente cagionati a terzi;

- lavori di preparazione, allestimento, montaggio e smontaggio del Set;

- attività di registrazione;

- Danni a cose di terzi da incendio;

- Resp. Civile verso Prestatori di lavoro – R.C.O.
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E’ inoltre acquistabile l’estensione danni ai beni e/o immobili di valore storico e/o artistico 
fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza.

In autonomia agenziale (convenzione CNA):
Massimale RCT-RCO € 1.500.000



QUESTIONARIO 8

È stato predisposto un apposito QUESTIONARIO per la valutazione del rischio e 
che forma parte integrante delle Polizza, riferito a:

-Importo Budget (max € 300.000); 

-Cast (max 3 persone < 70 anni); 

-Periodo delle riprese (max 30 giorni); 

-Valore Mezzi tecnici (max € 100.000 V.I.  max € 25.000,00 P.R.A). 

-Arredi di scena, set e costumi – (max € 50.000 V.I. max ; € 25.000,00 P.R.A.); 

-Presenza/Assenza di scene acrobatiche e/o di lotta, uso di animali, scene sott’acqua, incendi, 
esplosioni, spettacoli pirotecnici, uso di fuoco e/o armi da fuoco, sport ad alto rischio;
-Scene collettive (max 100 persone); 

-Presenza/Assenza di immobili e/o beni di valore storico e/o artistico (per Sezione RC); 
-Luoghi delle riprese ubicati in Italia, San Marino e Città del Vaticano. 



Polizza INFORTUNI
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Categoria 1: REGISTA, ATTORI 
PRINCIPALI, 
Categoria 2: TROUPE, DIRETTORE 
DELLA FOTOGRAFIA  E ATTORI 
GENERICI 
Categoria 3: COMPARSE 

Categoria 1 massimale euro 100.000 
Categoria 2 massimale euro 50.000 
Categoria 3 massimale euro 10.000 

E’ inoltre possibile, stipulando una Polizza dedicata, assicurare per gli Infortuni le seguenti 

categorie:

Categoria 1 – fino a 3 persone 
Categoria 2 – fino a 15 persone 
Categoria 3 – fino a 10 persone 



Conclusioni 10

Agli associati CNA è riservata una tariffa agevolata; ricordiamo di presentarsi con la 
propria tessera associativa, comunicando il numero della convenzione 6562.

I nostri agenti vi aspettano in agenzia per soddisfare le vostre esigenze. 



Conclusioni 11

UnipolSai Film & Video e la Polizza Infortuni sono conformi ai requisiti previsti dalla 
Legge Cinema 220 per poter ottenere i benefici di legge.



Grazie per l’attenzione!


