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Roma,		10/01/2022		Circolare	n°04/22	
																																																																																																																												Spett.	

ASSOCIAZIONI	AFFILIATE	
									 	 	 	 	 	 	 	 	 																	DI	MOTOCICLISMO	

	
	
Oggetto:		AGGIORNAMENTO		COPERTURA	ASSICURATIVA	INTEGRATIVA		MOTOTUR	A1		
																			per		attivita’	“	fuoristrada	”	
	
Gentile Presidente, 
 
Come da circolare 1/22  l’integrazione A1 Mototur abbinata alla tessera Motociclismo 2022  copre l’attivita’ di Mototurismo 
organizzata dai circoli anche su strade a fondo naturale purche’ queste strade siano riconosciute ufficialmente  dal Codice 
della strada. 
 
Il  nuovo Decreto Ministeriale del 28/10/21 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10/12/21 pone nuovi limiti 
sull’utilizzo della tessera Motociclismo con integrativa A1 Mototur in quanto , in tale decreto legge,  le strade agro 
silvo pastorali e le strade forestali vengono declassate ed assimilate alla definizione di  “ bosco “ togliendole, di fatto , dalla 
viabilita ordinaria, cio’ significa che la circolazione su questo tipo di strade  dall’entrata in vigore del decreto e’ da 
considerarsi a tutti gli effetti “fuoristrada”.  
 
Al netto di eventuali  divieti per la circolazione  “fuoristrada” che devono essere valutati in ambito  regionale  dai singoli 
circoli   si specifica che, a livello assicurativo ,  LA TESSERA AICS MOTOCICLISMO con integrazione A1 
MOTOTUR ( da euro 12 )  NON COPRE  LA CIRCOLAZIONE FUORISTRADA, ne consegue che eventuali 
infortuni occorsi su strade agro silvo pastorali e/o forestali non potranno essere  indennizzati dalla compagnia assicurativa . 
 
E’  vivamente consigliato , ai fini assicurativi , alla luce di questo nuovo decreto,  che  tutti i circoli che praticano 
attivita’ di mototurismo su strade a fondo naturale ( strade bianche, sterrati,sentieri, mulattiere ecc)   richiedano 
per i propri soci  la TESSERA MOTOCICLISMO MOTOPROVE PROMO ( da 25 euro )  che copre anche l’ 
ATTIVITA’ IN FUORISTRADA organizzata dai Circoli , oltre che  l’attivita’ su strade C.d.S. ,  cosi’ da rimanere 
sempre coperti  a prescindere dal tipo di strada percorsa  
 
 
 
Un caro saluto 

In fede                                                                                              
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Via Barberini , 68 – 00187 Roma 
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