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Una delle iniziative approvate nel 2008 in sede CIMS consisteva nella ricerca di una o più 
polizze assicurative che coprissero alcuni dei rischi connessi con il trasporto e l'esposizione 
dei nostri tanto amati modelli. Da un veloce controllo eseguito è risultato che pochissime 
manifestazioni dispongono di questa tipo di garanzia; anche per questo motivo vari club 
avevano manifestato interesse nella possibilità di poter stipulare una polizza fatta su misura 
per gli eventi modellistici e offerta a prezzo convenzionato. 

Dopo l'esame di varie proposte, il CIMS è in grado di fornire alcuni consigli per ottenere 
dalla propria compagnia assicurativa di fiducia una polizza di tipo “aperto”, ovvero che 
contiene regole generiche che verranno poi completate volta per volta con i dati forniti dagli 
organizzatori degli eventi modellistici. 

Nessun club sarà obbligato a stipulare questa polizza, ma il consiglio rivolto a tutti gli 
organizzatori è di attivarne una, con qualsiasi istituto assicurativo preferiscano. 

La polizza dovrebbe coprire la sottrazione o distruzione dei modelli “da chiodo a chiodo”, 
cioè dal momento dell'imballaggio e dell’inizio del viaggio, all'esposizione vera e propria, 
per terminare al rientro a casa, purché vengano rispettate determinate situazioni. Per fare un 
esempio, un modello trasportato senza imballaggio sul sedile di un'auto oppure lasciato 
incustodito di notte senza essere stato chiuso al sicuro non possono essere coperti da 
garanzia, per ovvi motivi. 

Il costo medio della polizza è stato valutato nello 0,125 % sul valore medio assicurato di 
euro 400,00 a pezzo. Per fare un esempio pratico, una manifestazione che preveda 600 
modelli presenti dovrà pagare al momento della stipula euro 300,00 (600 x 400 x 
0,125/100), comprensivo di ogni onere e imposta. In genere l’importo minimo della polizza 
è di euro 150,00. Nell'esempio fatto, l’importo rimborsabile per ogni modello sottratto o 
distrutto (non solo danneggiato, se riparabile) sarà al massimo di euro 400,00. 

Certo, si sa che determinati pezzi hanno valori superiori e inoltre nessuno potrà rimborsare 
il tempo perso per realizzare un modello, l’importanza affettiva, l’impossibilità di rifarne 
uno identico, ma meglio questa polizza che non avere niente. 

La polizza non copre la responsabilità civile, che dovrà essere a cura di chi fornirà i locali. 
Quindi, per fare un ulteriore esempio, se un visitatore cade e si fa male all'interno della 
mostra, la copertura assicurativa dovrà essere stata fornita dal proprietario o possessore 
degli spazi espositivi. Ci raccomandiamo che i club verifichino che queste garanzie esistano 
e siano sempre attive, altrimenti rischiano molto. 

 

 

CIMS 

il Consiglio Direttivo 



___________________________________ 

Di seguito vengono forniti alcuni consigli e informazioni, ma è bene precisare che solo le 
clausole chiaramente espresse nella polizza hanno valore legale. Le persone interessate 
dovranno leggerle con attenzione e in caso di dubbi chiedere spiegazioni direttamente 
all’assicuratore. 

La polizza riguarda la copertura assicurativa per mostre e concorsi di modellismo. 

Il valore assicurato per ogni singolo modello/diorama/figurino non dovrebbe essere 
inferiore ai 400,00 euro; la garanzia sarà operante per la sola distruzione e/o perdita totale 
nella sua interezza e sempre che l'oggetto non sia riparabile. Quindi, la polizza prevede 
unicamente la perdita totale e non i danni parziali riparabili, come un’antenna rotta o un 
carrello collassato. 

La garanzia è “da chiodo a chiodo" è cioè garantisce anche i trasferimenti da/per, con 
l'intesa che gli imballaggi siano eseguiti a regola d'arte. 

Chi stipula la polizza dovrà fornire alla compagnia assicurativa: 

- generalità dell’organizzatore e suoi recapiti. 

- codice e tipo polizza. 

- ubicazione dei locali nei quali avrà luogo la manifestazione. 

- durata della manifestazione con data di inizio e scadenza, includendo i trasporti nei 
giorni subito precedenti e successivi alla manifestazione. 

- numero totale dei modelli previsti per la mostra o il concorso  
(modelli/diorami/figurini). 

L’organizzatore dovrà mantenere una documentazione particolareggiata (schede di 
iscrizione, elenco riepilogativo e simili) per poter dimostrare in caso di sinistro l'eventuale 
ammanco, perdita o distruzione dell'oggetto. Sarà bene anche possedere un elenco 
contenente le generalità dei responsabili dell’organizzatore (presidente, delegato, giudice e 
così via) e degli incaricati per la sistemazione e sorveglianza dei modelli. 

Di solito la garanzia durante il trasporto vale solo per quello terrestre a mezzo autovettura o 
furgone chiusi. È consigliabile che chi trasporta i modelli fotografi prima di partire gli 
imballaggi imbarcati sul veicolo. Inutile ricordare che scattare alcune fotografie digitali non 
costa niente. Durante le soste i veicoli dovranno essere sempre chiusi e sorvegliati. 

Durante le ore di apertura al pubblico della manifestazione i modelli dovranno essere 
continuamente vigilati; non dovrà essere permesso ai visitatori (anche se proprietari degli 
oggetti esposti) di toccare o spostare i modelli e sarà buona norma predisporre al riguardo 
cartelli ben visibili. Durante le ore di chiusura i modelli dovranno essere mantenuti in locali 
bel chiusi. 

In genere non è necessario il “security report”, ovvero la perizia preventiva dei locali ove si 
svolgono le manifestazioni.  


