SINTESI CONDIZIONI ASSICURATIVE 2018
POLIZZE
RESPONSABILITA’ CIVILE PER GARE E COMPETIZIONI MOTOCICLISTICHE
(Art. 124 del Codice delle Assicurazioni)
e
INFORTUNI A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO A GARE E
COMPETIZIONI A FAVORE DEI MOTOCLUB E/O DEGLI ORGANIZZATORI
IN POSSESSO DI RELATIVA LICENZA

Polizza RC per Gare e Competizioni Motociclistiche n. 39237/053/9198
Polizza lesione/morte n. 77/158439580

Contraente:

Federazione Motociclistica Italiana

Società aggiudicatrice:

UnipolSai Assicurazione

Effetto:

ore 24.00 del 31.12.2018

Scadenza:

ore 24.00 del 31.12.2019

Società di gestione sinistri:

CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI FMI c/o MARSH S.p.A.
Casella Postale 10979 – UDR MI ISOLA 20159 MILANO
www.marshaffinity.it/fmi

Definizioni
Assicurato:

Assicurazione
Società:
Broker:
Contraente:
Beneficiario:

Premio:
Rischio:
Sinistro:
Personale addetto:

La Federazione Motociclistica Italiana e le sue strutture territoriali, i
Motoclub, gli Organizzatori, i Titolari e/o Gestori di impianti, i Team
e le Scuderie iscritte alla Federazione, il Personale addetto incluso
nella copertura
Il Contratto di assicurazione
L’impresa Assicuratrice
Marsh SpA
La Federazione Motociclistica Italiana
L’Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di
designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari
dell’Assicurato
La somma dovuta dal Contraente all’Assicurato
La probabilità che si verifichi il sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
assicurativa
Soggetti che collaborano con l’organizzazione della manifestazione
in varie tipologie di attività necessarie per l’organizzazione stessa.
In nessun caso trattasi di soggetti che partecipano alla
competizione

RESPONSABILITA’ CIVILE OBBLIGATORIA PER CORSE E COMPETIZIONI
SPORTIVE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI ART. 124)
La copertura si attiva mediante acquisto della copertura sul sito www.marshaffinity.it/fmi
Oggetto dell’Assicurazione
La Società assicura in conformità alle norme di Legge e del Regolamento, i rischi della
Responsabilità Civile dell’organizzatore e dei singoli piloti durante le gare, le competizioni,
le manifestazioni e le attività motociclistiche per i danni configurati:
- all’art.124 del Codice delle Assicurazioni;
- all’art.9 del Codice della Strada.
Pertanto la Società si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per
i capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente
cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli partecipanti a gare e competizioni sportive
nonché alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel
regolamento particolare di ogni singola gara.
Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non opera:
Se il conduttore non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore (Regolamenti
Federazione Motociclistica Italiana);
Per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità
alle disposizioni vigenti, alle prescrizioni del regolamento particolare di gara ed alle
indicazioni della carta di circolazione nonché comunque se il veicolo è monoposto;
Se la gara non è stata autorizzata in conformità alle norme di legge in vigore;
Se il regolamento di gara non è stato approvato dalla Federazione Motociclistica
Italiana;
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Se, nelle Prove libere a pagamento, l’organizzatore non ha firmato il protocollo
d’accordo con la Federazione Motociclistica Italiana
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle
Assicurazioni, la Società eserciterà il diritto alla rivalsa per le somme che abbia dovuto
pagare al terzo in conseguenza delle inopponibilità di eccezioni previste dalla citata
norma; sono escluse le lesioni personali per gli Ufficiali di Gara e per i singoli componenti i
Comitati organizzatori delle gare e competizioni sportive assicurate.
Gestione delle vertenze
La Società assume fino alla definitiva tacitazione dei danneggiati, a nome dell’Assicurato,
la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in qualunque sede in cui si discuta del
risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e tecnici. Ha altresì la facoltà di
provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di
giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati, La Società non riconosce le
spese incontrate dagli assicurati per i legali o i tecnici che non siano stati da essa
designati e non risponde di multe e/o ammende né delle spese di giustizia penali.
Clausola Broker
Il contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker MARSH
S.P.A. e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti
per conto del Contraente dal Broker di cui sopra, il quale tratterà con la Società.
Condizione aggiuntiva Organizzatori ed Ufficiali di Gara
A parziale deroga da quanto previsto dalla normativa vigente sono considerati terzi i
singoli componenti dei comitati organizzatori, nonché gli ufficiali di gara e competizioni
motociclistiche, quando non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del
danno.
Validità territoriale
L’assicurazione vale per le gare organizzate sul territorio della Repubblica Italiana, la Città
del Vaticano, la Repubblica di San Marino, compresi gli eventuali tratti di percorso oltre
confine previsti nel regolamento particolare delle singole gare.
In caso di interruzione a manifestazione iniziata, il premio è dovuto per intero.
Principali caratteristiche delle Gare e Competizioni sportive
5.1 Tipologia di manifestazioni
Internazionali: manifestazioni titolate inserite nei calendari internazionali redatti
annualmente dalla Federazione Internazionale Motociclistica, e dalla Unione Europea di
Motociclismo ed organizzate secondo il Code F.I.M. e/o FIM Europe
Nazionali: manifestazioni inserite nei calendari nazionali redatti annualmente dalla
Federazione Motociclistica Italiana ed organizzate secondo i regolamenti e le norme
emanate dagli organi federali, aperte anche ai piloti stranieri.
Sperimentali: manifestazioni indette dalla Federazione Motociclistica Italiana, da Moto
Club, Società appositamente autorizzate, Organizzatori riconosciuti dalla Federazione, che
hanno per scopo la promozione o sperimentazione di attività non inquadrabili in nessuna
delle specialità già definite dai regolamenti vigenti. Dette manifestazioni sono rette da un
regolamento particolare approvato dalla C.S.N. o dal C.N.T. o dalla C.M.E. secondo lo
scopo della manifestazione.
Interregionali: manifestazioni inserite nei calendari regionali aperte ai tesserati e licenziati
appartenenti ai Moto Club di regioni confinanti fisicamente o aree geografiche stabilite
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dalla Federazione. L’elenco delle regioni ammesse a partecipare deve essere precisato
sul regolamento particolare di ogni singola gara.
Regionali: manifestazioni inserite nei calendari regionali aperte ai tesserati e licenziati
appartenenti a Moto Club e della stessa regione.
Interprovinciali: manifestazioni inserite nel calendario regionale aperte ai tesserati e
licenziati di Moto Club di due province della stessa regione più la provincia in cui ha sede il
Moto Club organizzatore. Le province ammesse a partecipare devono essere precisate sul
regolamento particolare di ogni singola gara.
Provinciali: manifestazioni inserite nei calendari regionali e/o provinciali aperte ai tesserati
e licenziati dei Moto club di una singola provincia.
Intersociali: manifestazioni aperte a tesserati ed ai licenziati appartenenti ai Moto Club
(massimo 5) indicati nel Regolamento Particolare.
Sociali: manifestazioni aperte a tesserati e licenziati appartenenti allo stesso Motoclub.
Zonali: manifestazioni inserite nel calendario regionale, ma aperte ai tesserati e licenziati
di Moto club con sede in aree geografiche stabilite dalla F.M.I.
5.2 Esibizioni a carattere agonistico
Nelle manifestazioni approvate dalla Federazione sono vietate esibizioni a carattere
agonistico, se non espressamente autorizzate e riportate sul regolamento particolare.
5.3 Titolazione delle manifestazioni
La qualifica d “Gran Premio” è riservata alle sole manifestazioni titolate mondiali come da
disposizione CODE F.I.M.;
E’ fatto obbligo a tutti gli organizzatori di pubblicizzare le manifestazioni con l’esatta
denominazione che compare nel regolamento particolare approvato dall’organo federale
competente.
5.4 Manifestazioni Titolate
Le Manifestazioni titolate sono quelle previste per l’assegnazione del titolo di Campione
del Mondo, Europeo, Italiano, Regionale, Provinciale, o vincitore di Trofei indetti dalla
Federazione.
Il numero delle Manifestazioni titolate viene stabilito per le varie specialità:
Dalla Federazione Internazionale Motociclistica per le manifestazioni internazionali;
Dalla Unione Europea Motociclistica per le manifestazioni europee;
Dalla Federazione Motociclistica Italiana per le manifestazioni nazionali e per i
trofei;
Dal Comitato Regionale per le manifestazioni regionali, provinciali.
5.5 Gare di velocità
Manifestazioni in cui il criterio di classifica è basato sul minor tempo impiegato a
percorrere una determinata distanza o maggior percorso in un dato tempo e si svolgono:
Su autodromi, motodromi permanenti o semipermanenti, su circuiti stradali
chiusi, con tracciato da percorrere più volte;
Su tracciati stradali chiusi al traffico, con percorso determinato (gare in salita,
prove con partenza lanciata o da fermo).

5.6 Gare di Motocross
Manifestazioni di velocità che si svolgono su circuiti chiusi ad anello, permanenti, o
provvisori con pista fuoristrada e con ostacoli naturali ed artificiali.
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5.7 Gare di Enduro
Manifestazioni che si svolgono su tracciati di vario tipo aperti al traffico stradale nel rispetto
delle norme del Codice della strada, con medie e tempi di impiego prefissati e prove
speciali.
5.8 Gare Enduro Sprint
Manifestazioni motociclistiche promozionali che si svolgono su percorsi di vario tipo, chiusi
al traffico.
5.9 Gare Enduro Indoor
5.10 Gare Supermoto
5.11 Gare di Trial
Manifestazioni che si svolgono su tracciati di vario tipo con ostacoli naturali e/o artificiali
denominati “zone controllate” il cui criterio di classifica è basato sull’abilità dei conduttori
nel superamento di dette zone.
5.12 Corse su pista
Manifestazioni di velocità che si svolgono su piste ovali in terra battuta, prato, fondi
speciali (ceneri o sabbia), ghiaccio
5.13 Eventi turistici:
Motoraduni, eventi di aggregazione (Motoincontro, Motoconcentrazioni, Motogiro),
Manifestazioni sperimentali, Grandi Eventi (F.M.I. Italian/Tourist Rally, Mototour,
Motovacanza), Motoraid e Gimkane.
Manifestazioni non agonistiche di gruppo, con contenuti turistico aggregativi, statici o
itineranti, che possono comportare prove di abilità individuale in cui è esclusa la
componente velocità.
5.14 Gare di motoslitte
Manifestazioni che si svolgono su piste innevate con percorsi determinati e preparati in
modo da consentire ai veicoli di avanzare sulla superficie nevosa.
5.15 Tentativi di primato
Tentativi tendenti ad abbassare il limite di tempo impiegato su una determinata distanza o
elevare la distanza percorsa in un determinato tempo.
5.16 Gare di Motorally
Manifestazioni di regolarità che si svolgono su percorsi stradali e di fuoristrada di vario
tipo, anche aperti al traffico stradale, nel rispetto del codice della strada, con medie e
tempi di percorrenza prefissati, indicati da apposito Road Book.
5.17 Gare di Moto d’Epoca
Manifestazioni storico-turistico-sportivo di vario tipo, riservate a motocicli di interesse
storico.
5.18 Prove speciali controllate
Manifestazioni non codificate tendenti a stabilire prove particolari (prove di consumo di
resistenza ecc..)
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5.19 Gare di Velocità su pista promozionali e moto d’epoca
Gare di velocità in impianti fissi a carattere permanente, annualmente determinati dalla
Federazione, a carattere promozionale ed a forte prevalenza territoriale e/o con Moto
d’epoca.
5.20 Sessioni di prove libere private a pagamento
Manifestazioni di prove libere a pagamento su piste di velocità per le quali la Federazione
ha stilato un apposito protocollo organizzate da Titolari e/o Gestori di impianti e/o
Organizzatori che hanno aderito e sottoscritto il protocollo con la Federazione.
Somme assicurate – Massimali
complessivo per sinistro: € 7.290.000,00
per danni alle persone: € 6.070.000,00
per danni alle cose:
€ 1.220.000,00
Nel rispetto dell’art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private, i massimali per i danni a
persone e per i danni a cose sono quelli convenuti in polizza. Se in polizza è stato
convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i
danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono
rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per
fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce
il massimo esborso a carico della Società.
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INFORTUNI A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO A GARE E COMPETIZIONI A
FAVORE DEI MOTOCLUB E/O DEGLI ORGANIZZATORI IN POSSESSO DI RELATIVA
LICENZA
La copertura si attiva mediante acquisto della copertura sul sito www.marshaffinity.it/fmi
A seguito dell’attivazione della copertura, il Motoclub organizzatore dovrà inviare l’elenco
del personale addetto entro le 24 ore precedenti all’inizio dell’evento assicurato.
LESIONI/MORTE
Soggetti assicurati
L’assicurazione vale anche per il Personale addetto alle gare e manifestazioni.
Oggetto del rischio
L’assicurazione è prestata contro gli eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano:
una o più lesioni;
la morte.
Ai termini della presente garanzia è considerata lesione ogni modificazione delle strutture
di una parte del corpo specificamente prevista nella tabella lesioni.
Operatività delle garanzie
Personale addetto a gare e manifestazioni
La copertura è operante a favore del personale addetto a gare e manifestazioni per gli
eventi occorsi durante lo svolgimento di gare, competizioni sportive e manifestazioni
turistiche organizzate da Motoclub, Titolari e/o Gestori di Impianti aderenti alla
Federazione.
Esonero denuncia infermità
La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o
mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o
che dovessero in seguito intervenire in quanto l’Assicuratore, in caso di sinistro, darà
luogo all’indennizzo previsto per pari danno nella Tabella Lesioni allegata.

Persone non assicurabili
La garanzia assicurativa, non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza,
epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche – cerebrali,
forme maniaco depressive, stati paranoidi. L’assicurazione cessa con il manifestarsi di una
delle predette condizioni.

Criteri di indennizzabilità
Caso Morte
In caso di morte dell’Assicurato, purché verificatasi entro due anni dal giorno dell’evento
indennizzabile ai termini di polizza ed a causa di esso, l’Assicuratore liquida la somma
assicurata ai beneficiari designati o , in mancanza, agli eredi.
Caso Lesioni
L’assicuratore corrisponde l’indennizzo nella misura prevista come segue:
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Per il Personale addetto a gare e manifestazioni saranno operanti le prestazioni
previste nella Tabella lesioni.
Nei casi preesistenti di mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è
liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’evento fermo quanto previsto dal
paragrafo Esonero denuncia di infermità.
Per le lesioni non indennizzabili a termini di polizza poiché soggette a franchigia –
contraddistinte in tabella da asterisco – la prestazione assicurativa consiste in un rimborso
a forfait pari a € 500,00 in caso di lesione singola; in caso di lesioni plurime il rimborso
forfait sarà pari a € 700,00.
Precisazioni:
Per “frattura” s’intende una soluzione di continuo dell’osso, parziale o totale,
prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.
Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei
di qualsiasi natura.
Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell’indennizzo.
Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi,
verranno indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all’assicurato).
Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno
né una duplicazione né una maggiorazione dell’indennizzo indicato.
Le fratture “scomposte” determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma
indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una
maggiorazione del 50%, salvo le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori
espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
I casi assicurati relativi alle “amputazioni” si riferiscono esclusivamente alle perdite
anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomo-funzionale non
corrispondente a tale parametro non sarà presa in considerazione ai fini
dell’indennizzo.
Per lussazione si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi
ossei di un’articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna.
Qualora la lesione riportata dall'assicurato produca allo stesso, nell'arco di 60 giorni
dallo evento, comunque, tetraplegia o paraplegia, l'indennizzo previsto sarà pari
rispettivamente a:
In caso di applicazione di Tabella A € 100.000,00
In caso di applicazione di Tabella B € 110.000,00
In caso di applicazione di Tabella C € 120.000,00.
Per i casi di lesioni legamentose l’indennizzo a termini di polizza è previsto
esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato.
Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente
non deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per
l’accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica.
Per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post-traumatico, insorto entro e non
oltre 15 giorni dall’evento che ne abbia determinato la causa, l’assicurato avrà
diritto ad un indennizzo pari a due volte la cifra a lui spettante in tabella lesioni a
seguito di “Frattura dell’osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di
frattura interessanti tra loro tali ossa”.
In presenza di frattura cranica l’indennizzo dovuto a seguito di stato di coma posttraumatico risulta cumulabile con le fratture indennizzate in tabella lesioni. L’indennizzo
verrà corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella clinica.
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Per ustioni si intendono le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o
fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi vapori o
gas sovrariscaldati) di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di
bolle (flittene) o gore documentate fotograficamente, comportanti almeno un
pernottamento in ospedale. Per ustioni si intendono, inoltre, bruciature o scottature,
nei termini precedentemente riportati, se riscontrate a complemento di una lesione
compresa nella tabella lesioni allegata, in questi casi verrà applicata la
maggiorazione del 30% sulla somma prevista per la lesione anche in assenza del
pernottamento in ospedale.
Rimborso spese mediche
Entro il limite della somma assicurata a questo titolo, l’assicuratore rimborsa, dedotto uno
scoperto del 10% con un minimo di € 160,00 per evento, le spese sostenute in Italia ed
all’estero a seguito di infortunio con lesione indennizzabile a termini di polizza in caso di:
A. Intervento Chirurgico
gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente dell'anestesista e di ogni altro
soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le
endoprotesi applicati durante l'intervento);
l’assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami
diagnostici, durante il periodo di ricovero;
le rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione,
telefono;
le spese, sino a cura ultimata, conseguenti e successive, per:
o visite specialistiche;
o accertamenti diagnostici;
o trattamenti fisioterapici e riabilitativi.
B. Senza ricovero e/o intervento chirurgico, entro 120 giorni dall’accadimento:
visite specialistiche;
accertamenti diagnostici;
trattamenti fisioterapici e riabilitativi.
Sono escluse dal rimborso di cui ai punti A) e B) le spese sostenute per la cura di infortuni
conseguenti a:
malattie mentali;
intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di l allucinogeni, nonché ad
uso, non erapeutico, di psicofarmaci o stupefacenti e sostanze “dopanti”;
virus da H.I.V. e malattie ad esso connesse.
Gli indennizzi saranno effettuati dopo presentazione dei documenti giustificativi in
originale, in Italia ed in Euro per il valore equivalente con valuta alla data del rilascio del
giustificativo. Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o
accompagnatori.
Indennità giornaliera da ricovero
In caso di ricovero in istituto di cura (pubblico o privato) reso necessario da infortunio, con o senza
intervento chirurgico, a seguito di lesione indennizzabile a termini di polizza, l’Assicuratore
rimborsa all’Assicurato una diaria giornaliera, così come specificato nella successiva Sezione
Somme Assicurate, per ciascun giorno di degenza e per una durata massima di 60 giorni per
evento. I primi tre giorni di ricovero non prevedono la corresponsione di alcun indennizzo.
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L’Assicuratore effettuerà il pagamento dovuto all’Assicurato od ai suoi eredi, soltanto a cura
ultimata, su presentazione di cartella clinica rilasciata dall’istituto di cura.
La garanzia del presente articolo si intende prestata anche all’estero. Si precisa inoltre che, in caso
di più ricoveri in conseguenza del medesimo sinistro, la franchigia di tre giorni verrà applicata una
sola volta sul totale dei giorni di ricovero

Estensioni speciali
Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore
Se a causa di un evento garantito con la presente polizza, consegue la morte di un tesserato
genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi, sarà aumentato del 50% (come previsto
dal DL 3/11/2010).
Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità di grado pari
o superiore al 50% del totale.
Perdita dell’anno scolastico
Qualora, a seguito di evento previsto nella presente polizza che, a motivo delle entità delle lesioni,
dovesse comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle
disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita dell'anno scolastico, all’assicurato verrà
corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.
Danno estetico
Si conviene che, per gli Assicurati di età non superiore ai 14 anni, l’Assicuratore rimborserà le
spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o
stomatologica ricostruttiva conseguenti all’ infortunio subito entro il limite previsto per rimborso
spese mediche.
Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti
Fermo quanto previsto nel precedente art.10 “Caso Morte”, per i morsi di animali, insetti e
aracnoidi che comportino all’assicurato ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi
che accerti detto evento, verrà corrisposto allo stesso l’importo di Euro 155,00.
Avvelenamenti
Fermo quanto previsto nel precedente art. 10 “Caso Morte”, a seguito di avvelenamento acuto da
ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che comporti ricovero, con almeno un
pernottamento, in istituto di cura, e relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto
avvelenamento, verrà corrisposto all’assicurato l’importo di Euro 260,00.
Assideramento – congelamento – colpi di sole o di ca lore
Fermo quanto previsto nel precedente art. 10 “Caso Morte”, a seguito di ricovero dell’assicurato in
istituto di cura in conseguenza di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e
folgorazione verrà corrisposto allo stesso l’importo di Euro 260,00.
Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
Denuncia di lesioni e/o infortunio
La denuncia degli infortuni e/o lesioni previste nelle tabelle allegate, con indicazione del luogo,
giorno ed ora dell’evento e delle cause che le hanno determinate, corredata da ogni
documentazione clinica atta ad accertare le lesioni subite e la loro indennizzabilità, deve essere
fatta per iscritto ed inviata all’Assicuratore, entro 30 giorni dall’evento stesso o dal momento in cui
l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli
artt.1913 e 1915 del C.C. La documentazione di cui sopra deve consentire inequivocabilmente
l’identificazione della persona lesa e deve essere accompagnata dal relativo referto, nel caso di
fratture e/o lesioni particolari è necessario che il referto clinico radiologico evidenzi la diagnosi in
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modo chiaro e specifico e sia redatto da un Pronto Soccorso Pubblico e/o una Struttura Privata
equivalente (clinica, casa di cura etc.).
Nel caso di sole lesioni, ricevuta la necessaria documentazione, l’Assicuratore, determinato
l’indennizzo che risulti dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento. Nel caso di infortuni che
prevedano indennizzi per lesioni, diaria, rimborso spese mediche l’Assicurato, ad avvenuta
guarigione clinica, deve inviare all’Assicuratore tutta la necessaria documentazione per
determinare l’indennizzo. L’Assicuratore, ricevuta tale documentazione, provvederà entro 30 giorni
a determinare l’indennizzo ed al pagamento.
L’indennizzo verrà corrisposto in Italia, in Euro. L’Assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto
devono acconsentire alla visita dei medici dell’Assicuratore ed a qualsiasi indagine od
accertamento che questi ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici
che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
Denuncia della morte
La denuncia della morte, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che
l’hanno determinata, corredata dalla documentazione atta ad accertare l’indennizzabilità, deve
essere fatta per iscritto ed inviata all’Assicuratore, entro 30 giorni dall’evento stesso o dal
momento in cui gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli
artt.1913 e 1915 del C.C.

Somme assicurate – Capitali
Caso Morte
€ 100.000,00
Caso Lesioni
Tabella Lesioni (allegata)
Diaria da ricovero
€ 75,00
Franchigia 3gg. Max 60 gg.
Rimborso Spese Mediche
€ 5.200,00
Scoperto 10% minimo € 160,00

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I.
L’operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.
Si rimanda alla documentazione federale pubblicata sul sito ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana

ALLEGATO - TABELLA LESIONI
TIPOLOGIA DI LESIONE
LESIONI APPARATO SCHELETRICO
CRANIO
Frattura osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro
tali ossa*

€ 500,00

Frattura sfenoide*

€ 500,00

Frattura osso zigomatico o mascellare o palatino o linee di frattura interessanti tra loro tali
ossa*

€ 500,00

Frattura Leffort I (distacco dell'arcata dentaria superiore del mascellare)*

€ 500,00

Frattura Leffort II o III (non cumulabili tra loro ne con Leffort I)

€ 500,00

Frattura Etmoide*

€ 500,00

Frattura osso lacrimale o joideo o vomere (non cumulabile)*

€ 500,00

Frattura ossa nasali*

€ 500,00

Frattura mandibolare (per lato)*

€ 500,00

Lacerazione del timpano da barotrauma*

€ 500,00

Trauma cranico commotivo con focolai contusivi a livello cerebrale

€ 1.130,00

COLONNA VERTEBRALE
TRATTO CERVICALE
Frattura corpo III IV V VI VII vertebre (per ogni vertebra)

€ 500,00

Frattura processo spinoso e processi trasversi III IV V VI VII vertebra (per ogni vertebra)*

€ 500,00

Frattura corpo o processo trasverso o processo spinoso II vertebra

€ 2.305,00

Frattura arco anteriore o arco posteriore o masse laterali (processo trasverso o processi
articolari) I vertebra

€ 8.000,00

TRATTO DORSALE
Frattura del corpo dalla I alla XI vertebra (per ogni vertebra)*
Frattura del corpo della XII vertebra
Frattura processo spinoso o processi trasversi dalla I alla XII vertebra (per ogni vertebra)*

€ 500,00
€ 2.285,00
€ 500,00

TRATTO LOMBARE
Frattura corpo (per ogni vertebra)
Frattura processo spinoso o processi trasversi dalla I alla V vertebra (per ogni vertebra)*

€ 1.900,00
€ 500,00

OSSO SACRO
Frattura corpi vertebrali o base o ali o processi articolari o apice o creste spinali*

€ 500,00

COCCIGE
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Frattura corpi o base o corna o processi trasversi o apice*

€ 500,00

BACINO
Frattura ali iliache o branca ileo-ischio-pubica (di un lato) o del pube*

€ 500,00

Frattura acetabolare (per lato)

€ 500,00

TORACE
Frattura clavicola (per lato)*

€ 500,00

Frattura sterno*

€ 500,00

Frattura di una costa (composta)*

€ 500,00

Frattura di una costa (scomposta)*

€ 500,00

Frattura scapola (per lato)*

€ 500,00

Pneumotorace da barotrauma

€ 500,00

Pneumopericardio da barotrauma

€ 8.000,00

ARTO SUPERIORE (DX o SX)
BRACCIO
Frattura diafisaria omerale*

€ 500,00

Frattura epifisi prossimale o superiore omerale (delimitata dal collo chirurgico)

€ 500,00

Frattura epifisi distale o inferiore omerale (delimitata dalla linea ideale che unisce troclea e
capitello)

€ 500,00

AVAMBRACCIO
Frattura diafisaria radiale*

€ 500,00

Frattura epifisi prossimale radio (Frattura tuberosita' radiale o capitello o collo o
circonferenza articolare)*

€ 500,00

Frattura epifisi distale radio (faccia articolare carpica o processo stiloideo o incisura ulnare)*

€ 500,00

Frattura diafisaria ulnare*

€ 500,00

Frattura epifisi prossimale ulna (olecrano o processo coronoideo o incisura semiulnare e
radiale)*

€ 500,00

Frattura epifisi distale ulna (capitello o circonferenza articolare o processo stiloideo)*

€ 500,00

Frattura biossea radio e ulna composta*

€ 500,00

Frattura biossea radio e ulna scomposta*

€ 500,00

POLSO E MANO
Frattura scafoide*

€ 500,00

Frattura semilunare*

€ 500,00

Frattura piramidale*

€ 500,00

Frattura pisiforme*

€ 500,00

Frattura trapezio*

€ 500,00

Frattura trapezoide*

€ 500,00

Frattura capitato*

€ 500,00

Frattura uncinato*

€ 500,00

Frattura I metacarpale

€ 500,00

Frattura II o III o IV o V metacarpale*

€ 500,00
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Sindrome da tunnel carpale o M. di Dupuytren (trattato chirurgicamente)*

€ 500,00

FRATTURA PRIMA FALANGE DITA
I Falange - Frattura pollice*

€ 500,00

I Falange - Frattura indice*

€ 500,00

I Falange - Frattura medio*

€ 500,00

I Falange - Frattura anulare*

€ 500,00

I Falange - Frattura mignolo*

€ 500,00

FRATTURA SECONDA FALANGE DITA
II Falange - Frattura pollice*

€ 500,00

II Falange - Frattura indice*

€ 500,00

II Falange - Frattura medio*

€ 500,00

II Falange - Frattura anulare*

€ 500,00

II Falange - Frattura mignolo*

€ 500,00

FRATTURA TERZA FALANGE DITA
III Falange - Frattura indice*

€ 500,00

III Falange - Frattura medio*

€ 500,00

III Falange - Frattura anulare*

€ 500,00

III Falange - Frattura mignolo*

€ 500,00

ARTO INFERIORE (DX o SX)
FRATTURA FEMORE
Frattura diafisaria

€ 500,00

Frattura epifisi prossimale (delimitata dal collo chirurgico)

€ 8.000,00

Frattura epifisi distale (delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili
attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare)

€ 8.000,00

Frattura rotula

€ 500,00

FRATTURA TIBIA
Frattura diafisaria°

€ 500,00

Frattura estremità superiore (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o
condili o faccetta articolare fibulare)*

€ 500,00

Frattura estremità inferiore (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore)*

€ 500,00

FRATTURA PERONE
Frattura diafisaria*

€ 500,00

Frattura estremità superiore (capitello o faccetta articolare tibiale)*

€ 500,00

Frattura estremità inferiore (malleolo laterale o faccetta articolare)*

€ 500,00

Frattura biossea composta*

€ 500,00

Frattura biossea scomposta

€ 500,00

PIEDE
TARSO
Frattura astragalo

€ 500,00

Frattura calcagno

€ 500,00

Frattura scafoide*

€ 500,00
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Frattura cuboide*

€ 500,00

Frattura cuneiforme*

€ 500,00

METATARSI
Frattura I metatarsale*

€ 500,00

Frattura II o III o IV o V metatarsale*

€ 500,00

FALANGI
Frattura alluce (I o II falange)*

€ 500,00

Frattura I o II o III falange di ogni altro dito del piede*

€ 500,00

LESIONI DENTARIE
Rottura incisivo centrale superiore (per ogni dente)*

€ 500,00

Rottura incisivo centrale inferiore (per ogni dente)*

€ 500,00

Rottura incisivo laterale (per ogni dente)*

€ 500,00

Rottura canino (per ogni dente)*

€ 500,00

Rottura primi premolari (per ogni dente)*

€ 500,00

Rottura secondi premolari (per ogni dente)*

€ 500,00

Rottura primi molari (per ogni dente)*

€ 500,00

Rottura secondi molari (per ogni dente)*

€ 500,00

Rottura terzo molare superiore (per ogni dente)*

€ 500,00

Rottura terzo molare inferiore (per ogni dente)*

€ 500,00

LESIONI PARTICOLARI
Asportazione chirurgica di parte di teca cranica (indipendentemente dall'estensione della
breccia)

€ 1.110,00

Rottura milza con splenectomia

€ 8.000,00

Rottura rene con nefrectomia
Esiti epatectomia (oltre un terzo del parenchima)

€ 12.000,00
€ 8.000,00

Gastroresezione estesa (oltre la metà) o Gastrectomia totale

€ 32.000,00

Resezione del tenue (fino al 70% con conservazione valvola ileo-cecale) –non cumulabile-

€ 16.000,00

Resezione del tenue (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) -non cumulabile-

€ 32.000,00

Resezione parziale del colon con integrità del retto -non cumulabile-

€ 12.000,00

Colectomia totale -non cumulabile-

€ 32.000,00

Amputazione addomino-perineale e ano preternaturale -non cumulabile-

€ 60.000,00

Colecistectomia -non cumulabile-*

€ 500,00

Safenectomia monolaterale o emorroidectomia*

€ 500,00

Safenectomia bilaterale -non cumulabile-

€ 500,00

Epatiti tossiche o infettive (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre
i valori normali)
Portatore asintomatico anticorpo positivo (HIV +)*
Pancreatectomia subtotale (oltre la metà) o totale -non cumulabileErnia crurale o ipoiepigastrica o ombelicale o diaframmatica (trattata chirurgicamente)*

€ 8.000,00
€ 500,00
€ 40.000,00
€ 500,00
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Ernia inguinale (trattata chirurgicamente)*

€ 500,00

Lobectomia polmonare

€ 12.000,00

Pneumonectomia

€ 24.000,00

Protesi su aorta toracica

€ 16.000,00

Protesi su aorta addominale

€ 12.000,00

Perdita anatomica di un globo oculare

€ 28.000,00

Cecità monolaterale (perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus)

€ 20.000,00

Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi

€ 100.000,00

Sordita' completa unilaterale

€ 9.600,00

Sordita' completa bilaterale

€ 40.000,00

Perdita naso (oltre i due terzi)

€ 24.000,00

Cordectomia

€ 12.000,00

Emilaringectomia

€ 20.000,00

Laringectomia

€ 40.000,00

Perdita lingua (oltre i due terzi)

€ 70.000,00

Perdita completa di un padiglione auricolare
Perdita completa di entrambi i padiglioni auricolari
Ernia discale da sforzo (unica o plurima - Trattata chirurgicamente)
Rottura sottocutanea del tendine di Achille (Trattata chirurgicamente)*

€ 1.110,00
€ 12.000,00
€ 1.650,00
€ 500,00

Protesi d'anca -non cumulabile-

€ 16.000,00

Protesi di ginocchio -non cumulabile-

€ 20.000,00

Patellectomia totale

€ 8.000,00

Patellectomia parziale*

€ 500,00

Perdita anatomica di un testicolo*

€ 500,00

Perdita anatomica dei due testicoli

€ 20.000,00

Perdita anatomica del pene

€ 24.000,00

Isterectomia -non cumulabile-

€ 16.000,00

Isteroannessiectomia bilaterale

€ 24.000,00

Ovariectomia o salpingectomia monolaterale*

€ 500,00

Ptosi palpebrale*

€ 500,00

Evirazione completa

€ 36.000,00

Perdita del pene

€ 28.000,00

Impossibilita' all'erezione

€ 20.000,00

Castrazione

€ 20.000,00

LESIONI MUSCOLO-TENDINEE
Rottura della cuffia dei rotatori (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-

€ 1.110,00

Rottura del tendine distale del bicipite brachiale (trattata chirurgicamente)*

€ 500,00

Rottura del tendine prossimale del bicipite brachiale (trattata chirurgicamente)

€ 500,00

Rottura dei tendini delle dita di una mano (trattata chirurgicamente) -valore massimo per ogni
dito-*

€ 500,00

Rottura dei tendini del quadricipite femorale (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-

€ 500,00
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Lussazione articolazione temporo-mandibolare (documentata radiologicamente)*

€ 500,00

Lussazione recidivante gleno-omerale (trattata chirurgicamente)

€ 500,00

Lussazione gleno-omerale (evidenziata radiologicamente)*

€ 500,00

Lussazione sterno-claveare (trattata chirurgicamente)*

€ 500,00

Lussazione acromion-claveare (trattata chirurgicamente)*

€ 500,00

Lussazione gomito (evidenziata radiologicamente)

€ 500,00

Lussazione radio-carpica (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-*

€ 500,00

Lussazione MF o IF II III IV o V dito della mano (evidenziata radiologicamente) -valore
massimo per ogni dito-*

€ 500,00

Lussazione MF o IF pollice (trattata chirurgicamente)*

€ 500,00

Lussazione d'anca (documentata radiologicamente)

€ 8.000,00

Lussazione metatarso falangea o IF dell'alluce (documentata radiologicamente)*

€ 500,00

Lussazione metatarso falangea o IF II o III o IV o V dito del piede (documentata
radiologicamente)*

€ 500,00

Lesione dei legamenti collaterali del ginocchio (trattata chirurgicamente)*

€ 500,00

Lesioni del crociato anteriore o posteriore o piatto tibiale (trattata chirurgicamente) -non
cumulabili tra loro-

€ 1.320,00

Lesioni isolate della capsula o meniscali (trattate chirurgicamente) -non cumulabili tra loro-*

€ 500,00

Lesione tendine rotuleo (trattata chirurgicamente)*

€ 500,00

Lesioni capsulo-legamentose della tibio-peroneo-astragalica (trattate chirurgicamente) -non
cumulabili tra loro-

€ 500,00

Lussazione ulno carpica*

€ 500,00

Lussazione rotula*

€ 500,00

Lussazione tibio tarsica

€ 500,00

Lussazione vertebrale*

€ 500,00

AMPUTAZIONI
ARTO SUPERIORE
AMPUTAZIONE Oltre i due terzi dell'arto superiore

€ 80.000,00

AMPUTAZIONE Oltre i due terzi dell'avambraccio

€ 70.000,00

AMPUTAZIONE di una mano o tutte le dita di una mano

€ 65.000,00

AMPUTAZIONI pollice indice medio e anulare

€ 52.000,00

AMPUTAZIONI pollice indice medio e mignolo

€ 58.000,00

AMPUTAZIONI pollice indice anulare e mignolo

€ 56.000,00

AMPUTAZIONI pollice medio anulare e mignolo

€ 40.000,00

AMPUTAZIONI indice medio anulare e mignolo

€ 35.200,00

AMPUTAZIONI pollice indice e medio

€ 36.000,00

AMPUTAZIONI pollice indice e anulare

€ 33.600,00

AMPUTAZIONE pollice indice e mignolo

€ 37.600,00
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AMPUTAZIONE pollice medio e anulare

€ 30.400,00

AMPUTAZIONE pollice medio e mignolo

€ 34.400,00

AMPUTAZIONE pollice anulare e mignolo

€ 32.000,00

AMPUTAZIONE indice medio e anulare

€ 25.600,00

AMPUTAZIONE indice medio e mignolo

€ 29.600,00

AMPUTAZIONE medio anulare e mignolo

€ 24.000,00

AMPUTAZIONE pollice e indice

€ 28.000,00

AMPUTAZIONE pollice e medio

€ 28.000,00

AMPUTAZIONE pollice e anulare

€ 22.400,00

AMPUTAZIONE pollice e mignolo

€ 26.400,00

AMPUTAZIONE indice e medio

€ 19.200,00

AMPUTAZIONE indice e anulare

€ 17.600,00

AMPUTAZIONE indice e mignolo

€ 21.600,00

AMPUTAZIONE medio e anulare

€ 14.400,00

AMPUTAZIONE medio e mignolo

€ 18.400,00

AMPUTAZIONE anulare e mignolo

€ 16.000,00

AMPUTAZIONI oltre i due terzi del pollice

€ 16.000,00

AMPUTAZIONI oltre i due terzi dell'indice

€ 11.200,00

AMPUTAZIONI oltre i due terzi del medio

€ 8.000,00

AMPUTAZIONI oltre i due terzi dell'anulare

€ 500,00

AMPUTAZIONI oltre i due terzi del mignolo

€ 9.600,00

AMPUTAZIONI oltre i due terzi della falange unguale del pollice

€ 10.400,00

AMPUTAZIONI oltre i due terzi della falange unguale dell'indice*

€ 500,00

AMPUTAZIONI oltre i due terzi della falange unguale del medio*

€ 500,00

AMPUTAZIONI oltre i due terzi della falange unguale dell'anulare*

€ 500,00

AMPUTAZIONI oltre i due terzi della falange unguale del mignolo*

€ 500,00

AMPUTAZIONI seconda e terza falange dell'indice

€ 8.000,00

AMPUTAZIONI seconda e terza falange del medio

€ 1.655,00

AMPUTAZIONI seconda e terza falange dell'anulare

€ 500,00

AMPUTAZIONI seconda e terza falange del mignolo

€ 1.860,00

ARTO INFERIORE
AMPUTAZIONE oltre due terzi dell'arto inferiore (al di sopra della metà della coscia)

€ 70.000,00

AMPUTAZIONE al di sotto della meta' della coscia (ma al di sopra del ginocchio)

€ 65.000,00

AMPUTAZIONE totale o oltre i due terzi della gamba (al di sotto del ginocchio)

€ 65.000,00

AMPUTAZIONE di gamba al terzo inferiore

€ 40.000,00

Perdita di un piede

€ 36.000,00

Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarsale

€ 21.600,00
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L’operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.
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Perdita di ambedue i piedi

€ 100.000,00

Perdita dell'alluce

€ 500,00

Perdita della falange ungueale dell'alluce*

€ 500,00

Perdita di ogni altro dito del piede*

€ 500,00

LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (Permanenti - Stabilizzati)
ARTO SUPERIORE
Lesione totale plesso brachiale

€ 57.000,00

Sindrome radicolare superiore tipo Duchenne Erb C5-D1

€ 36.000,00

Sindrome radicolare inferiore tipo Dejerine Klumpke

€ 36.000,00

Paralisi completa nervo ascellare

€ 14.400,00

Paralisi completa nervo radiale

€ 28.000,00

Paralisi bassa nervo radiale

€ 20.000,00

Paralisi completa nervo mediano

€ 32.000,00

Paralisi completa nervo ulna

€ 20.000,00

Paralisi bassa nervo ulnare

€ 20.000,00

ARTO INFERIORE
Paralisi completa plesso lombare D12-L4

€ 28.000,00

Paralisi completa nervo femorale

€ 24.000,00

Paralisi completa nervo sciatico

€ 36.000,00

Paralisi bassa nervo sciatico

€ 30.400,00

Paralisi completa nervo sciatico popliteo esterno

€ 16.000,00

Paralisi completa nervo sciatico popliteo interno

€ 17.600,00

LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE
Epilessia post traumatica, controllata farmacologicamente, con crisi sporadiche

€ 12.000,00

Epilessia post traumatica, controllata farmacologicamente, con crisi settimanali

€ 24.000,00

Paraparesi con deficit di forza moderata e possibilità di deambulazione con appoggio

€ 32.000,00

Monoparesi di arto superiore con deficit di forza e impossibilita' ai movimenti fini della mano

€ 32.000,00

Monoparesi di arto inferiore con moderato deficit di forza, andatura falciante e possibile solo
con appoggio

€ 28.000,00

TETRAPLEGIA O PARAPLEGIA

€ 110.000,00

USTIONI
CAPO
Ustione 2° o 3° del 6-10% della superficie del viso

€ 500,00

Ustione 2° o 3° dell’11-15% della superficie del viso

€ 8.000,00

Ustione 2° o 3° del 16-25% della superficie del viso

€ 11.200,00

Ustione 2° o 3° superiore al 25% della superficie del viso

€ 14.400,00

Ustione 2° o 3° del 15 -30% della superficie del cuoio capelluto

€ 500,00
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Ustione 2° o 3° superiore al 30% della superficie del cuoio capelluto

€ 8.000,00

ARTI SUPERIORI E INFERIORI
Ustione 2° o 3° dell’11-20% della superficie di arto superiore o inferiore

€ 500,00

Ustione 2° o 3° del 21-30% della superficie di arto superiore o inferiore

€ 8.000,00

Ustione 2° o 3° del 31-50% della superficie di arto superiore o inferiore

€ 12.000,00

Ustione 2° o 3° di oltre il 50% della superficie di arto superiore o inferiore

€ 16.000,00
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