SETTORE NAZIONALE

TESSERAMENTO
SETTORE MOTOCICLISMO 2019
( Validita’ 30/11/2019 ) *

a)TESSERA AICS EURO 9 + quota motoclub
TESSERA AICS BASE PER membri consiglio direttivo, e soci non praticanti attivita’ di motociclismo . Compresa polizza
assicurativa infortuni Base.
b)TESSERA AICS + INTEGRATIVA MOTOTURISMO = EURO 12,00 + quota motoclub
Consente di partecipare ad attivita’ non sportiva di mototurismo, motocavalcate , turismo adventouring organizzate da
sodalizi affiliati Aics
COPERTURE ASSICURATIVE
Morte: euro 80.000
Invalidita’ Permanente : euro 80.000
Franchigie e rimborsi infortuni : euro 200 a forfait per infortuni che ricadono nella franchigia del 6% (frattura ossea
radiologicamente accertata ) dal 7% euro 800 per ogni punto di invalidita’ accertato secondo quanto stabilito dalla tabella
prevista dalla legge ( L.289/2002)
Diaria da ricovero : €10 (max 30 gg franchifia 5 gg)
Rimborso spese mediche : €3000 ( franchigia 150 euro )
c)TESSERA AICS + INTEGRATIVA ALLENAMENTO (MOTOCICLISMO NON COMPETITIVO ) = EURO 37 Giovani ( 5
/17 anni ) EURO 39 adulti ( 18/75 anni ) + quota motoclub
Copre gli allenamenti individuali di fuoristrada e Velocita’ minore su piste omologate (FMI e/o affiliate Aics) nonche’
l’attivita’ sportiva non competitiva codificata dal settore ed organizzata da sodalizi affiliati all’ Aics previo nulla osta Aics
Motociclismo. Necessario presentare certificato medico di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico di base.
COPERTURE ASSICURATIVE
Morte: euro 80.000
Invalidita’ Permanente : euro 80.000
Franchigia : 8%
Diaria da ricovero : 25 euro ( max 30 gg franchigia 7 gg )
Diaria da gesso : 25 euro ( max 30 gg franchigia 7 gg)
Rimborso spese mediche : euro 1000 ( franchigia 150 euro )
d) tessera aics + LICENZA COMPETITIVA AICS MOTOCICLISMO = EURO 57 Giovani ( 8/17 anni ) EURO 59
Adulti ( 18/75 anni ) + quota motoclub
Copre gli allenamenti su piste omologate FMI e/o affiliate Aics per attivita’ di fuoristrada e velocita’ minore . AUTORIZZA
LA PARTECIPAZIONE A GARE NELLE DISCIPLINE MOTOCROSS- ENDURO- TRIAL- SUPERMOTARD – ACCELLERAZIONEVELOCITA MINORE ED ALTRE DISCIPLINE AUTORIZZATE DA AICS SETTORE MOTOCICLISMO.
Necessario presentare certificato medico per attivita’ competitiva tipo B1 rilasciato da centri di medicina sportiva.
COPERTURE ASSICURATIVE
Morte: euro 80.000
Invalidita’ Permanente : euro 80.000
Franchigia : 8%
Diaria da ricovero : 25 euro ( max 30 gg franchigia 7 gg )
Diaria da gesso : 25 euro ( max 30 gg franchigia 7 gg)
Rimborso spese mediche : euro 1000 ( franchigia 150 euro )
* scadenza tessera Aics 31/8 con 90 gg di mora
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