CIRCOLARE COPERTURE ASSICURATIVE ALLENAMENTO
TESSERATI E LICENZIATI AICS MOTOCICLISMO
Roma, 27/03/2018
Circolare Prot.2/mot

PROT. 01/2021 (Validita’ 01/01/2021 - 31/12/2021)

Con la presente circolare si informano i gestori italiani di impianti sportivi di FUORISTRADA ( crossodromi )
e VELOCITA’ MINORE ( Kartodromi/Motodromi ) che i titolari di tessera allenamento non competitiva e/o di
licenza competitiva emesse da AICS settore MOTOCICLISMO sono coperti da polizza assicurativa operata da
ALLIANZ SPA per esercitare attivita’ di allenamento relativamente alle discipline previste (fuoristrada/motocross
e velocita’ minore) alle condizioni specificate in polizza. Nello specifico si richiama all’attenzione l’ Art. specifico
che recita : La garanzia opera ,inoltre, per gli allenamenti di fuoristrada e velocita’ minore ( omiss) presso
impianti omologati dalla FMI o da altro organismo riconosciuto dal CONI ovvero AICS .

IN VIRTU’ DI CIO’ SI SPECIFICA CHE:
I TITOLARI DI TESSERA ALLENAMENTO NON COMPETITIVA E LICENZA COMPETITIVA AICS
MOTOCICLISMO in corso di validita’ , IN CASO DI ACCESSO PER ALLENAMENTI PRESSO PISTE
OMOLOGATE FMI (e/o AFFILIATE AICS), SONO COPERTI , A NORMA DI LEGGE, DA POLIZZA
ASSICURATIVA INFORTUNI OPERATA DA ALLIANZ S.P.A.
Le condizioni integrali della polizza infortuni Allianz abbinata alla tessera/licenza Aics Motociclismo sono
consultabili nell’area “ASSICURAZIONE” del sito web : http://motociclismo.aics.it

MODALITA’ DENUNCIA in caso di INFORTUNIO
In caso di infortunio occorso ad un tesserato/licenziato Aics Motociclismo durante una sessione di allenamento
su pista omologata FMI e/o affiliata AICS, e’ necessario l’inoltro ad Aics Motociclismo da parte dell’infortunato ( o
suo incaricato ) del
relativo modulo di denuncia ( scaricabile dall’area modulistica del sito
http://motociclismo.aics.it ) entro 5 gg dalla data dell'infortunio, compilato in tutte le sue parti e controfirmato dal
presidente del sodalizio affiliato AICS di cui il pilota risulta socio. IMPORTANTE : Ai fini dell’ammissibilita’ della
denuncia di infortunio da parte della compagnia assicurativa e' obbligatorio che il gestore dell’impianto
dove e’ avvenuto l’infortunio compili una dichiarazione ( disponibile sullo stesso modulo di denuncia
infortunio ) ove certifica le circostanze dello stesso.

