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PROCEDURA  COPERTURA   ASSICURATIVA   TESSERATI  IN  OCCASIONE  DI  EVENTI TURISTICI (moto 

moderne e d’epoca)  E  SOCIALI-    Edizione  2015 

 
PER  I  SEGUENTI  EVENTI : 

 
a) Eventi moto turistici  e d’epoca (non competitivi)   approvati dagli Organi competenti FMI 

: motoraduni, eventi di aggregazione, motoincontri, motoconcentrazioni, feste bikers, 
motogiri, gimkane,  moto tour, moto vacanze,  raduni veicoli storici 

b) Eventi istituzionali a carattere sociale comunicati agli Organi competenti FMI secondo 
procedura di cui al punto [ 1 ] 

 
La FMI ,con le Polizze IMA Assistence 2015 e AXIS Speciality Europe SE  copre e 
garantisce ,per i soci in possesso della tessera FMI : 

• Assistenza stradale in Italia e all’estero (Europa e bacino del Mediterraneo)  (con un 

limite di permanenza continuativa  di 30 gg.),senza alcuna franchigia chilometrica  e sino ad 
un massimo di € 300 per sinistro (estesa anche alla circolazione privata del tesserato) 

• Contributo spese per sinistro  : intervento elicottero (sino a 2585 €),ambulanza ( sino a 
155 €) decesso, trasporto salma (sino a 4100 €) (estesa anche alla circolazione privata 
del tesserato) 

• Benefici accessori della assistenza stradale, quali le spese di sosta, l’indennizzo per la 
perdita delle chiavi,il rifacimento dei documenti personali ,il rimpatrio del veicolo, 
l’autovettura in sostituzione,l’invio di pezzi di ricambio all’estero,l’anticipo di denaro per le 
spese di prima necessità,il recupero del mezzo guasto o incidentato,l’anticipo cauzionale 
penale all’estero, il rientro del passeggero o il proseguimento del viaggio. (estesa anche 
alla circolazione privata del tesserato) 
 

• Assistenza sanitaria : diaria ospedaliera : 75 €/giorno, franchigia 3 gg. max. 60 gg.  
copertura durante la manifestazione e in itinere per raggiungere la località ove si svolge 
e/o per rientrare alla propria residenza 

• Caso morte : 40.000 € copertura durante la manifestazione e in itinere per raggiungere 
la località ove si svolge e/o per rientrare alla propria residenza 

• Caso invalidità permanente (tetraplegia e paraplegia) : 40.000 € copertura durante la 
manifestazione e in itinere per raggiungere la località ove si svolge e/o per rientrare alla 
propria residenza 

• Caso Lesioni : Tabella Lesioni A  copertura durante la manifestazione e in itinere per 
raggiungere la località ove si svolge e/o per rientrare alla propria residenza 

 
NB : Il limite di spesa entro i quali è garantita la copertura  assicurativa  è consultabile 
sul sito www.federmoto.it /Assicurazioni 2015- Si invitano i tesserati a prenderne 
visione. 
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CONDIZIONI PER LA VALIDITA’ DELLA COPERTURA SANITARIA PERSONALE  : 
 

� Tessera FMI 2015 regolarmente caricata in “data base soci federale” da parte del moto 
club rilasciante 

� Patente di abilitazione alla guida del veicolo,in regola secondo il codice della strada 
� Motoveicolo abilitato alla circolazione,in regola secondo il codice della strada 
� Percorrenza di strade aperte alla circolazione dei veicoli privati 
� Percorso “in itinere” : 

(integralmente da Polizza , rischio in itinere ) : 
L’assicurazione opera per i soggetti assicurati cui è obbligatoria l’assicurazione (legge 289 del 
27/12/2002 e sue s.m.i.) in occasione di trasferimenti con qualsiasi mezzo effettuati come passeggeri 
o in forma individuale, verso e da il luogo di svolgimento delle attività assicurate,esclusi gli incidenti 
verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque inosservanza delle norme che regolano il 
trasferimento. L’assicurazione opera a condizione che l’infortunio sia occorso in località compresa 
lungo la direttrice compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle 
attività assicurate e in data e in orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso 
tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di 
destinazione al termine della attività stessa. 

Quindi, rischio connesso alla circolazione veicolare per andare ,partecipare ad esso e 
tornare dall’evento istituzionale, lungo il percorso e nei tempi compatibili con l’evento 
medesimo e comunque nel rispetto delle norme di circolazione stradale imposte dal 
Codice della Strada. 

 
PROCEDURA NECESSARIA PER LA COPERTURA  DEI TESSERATI FMI (da parte del moto 
club organizzatore)  
 
 Per le manifestazioni istituzionali moto turistiche (a) : Regolamento Particolare (RP) 
approvato dagli Organi federali competenti ( C.T., C.M.E., CO.RE.) Tutti i partecipanti 
tesserati FMI  sono coperti durante la manifestazione e in itinere per raggiungerla o fare ritorno 
alla propria residenza. 
 
Per gli eventi istituzionali a carattere sociale [ 1 ]: 
 
di che cosa si tratta : 
1. Per “evento turistico sociale” si intende un evento rientrante nelle finalità istituzionali della 

F.M.I. ,organizzato da un moto club e aperto a tutti gli associati al medesimo.  

2. Più specificatamente sono compresi quindi i trasferimenti a bordo di motoveicoli,in qualità di 
pilota o di trasportato, nell’ambito di “gite sociali” indette e organizzate dal singolo moto 
club, per i propri soci e aperte alla partecipazione dei medesimi. 

3. Si intende “gita sociale” l’evento con un programma definito, reso noto ai soci del moto club 
con debito anticipo, a cui i soci stessi aderiscono comunicando ,prima della partenza, 
l’adesione stessa alla segreteria del moto club e al suo presidente. 

I limiti entro cui si considera  “gita sociale” sono : 

• Un numero minimo di partecipanti pari a sette aderenti (tra conduttori e passeggeri in 
moto) tesserati al moto club organizzatore 

• Una durata massima pari a due  giorni (  48  ore dalla partenza) . 

• Un itinerario nell’ambito prevalente dei confini nazionali (non è contemplata comunque  
la possibilità di pernottamento all’estero) 

• Percorso stradale su strade aperte al traffico e impiego di mezzi idonei alla circolazione 
sulle medesime. 
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4. Non si deve intendere come “gita sociale” il trasferimento verso e da un evento turistico 
autorizzato da FMI aperto alla partecipazione di qualsiasi tesserato (motoraduni, 
motoconcentrazioni, feste bikers, motogiri, motovacanze) ;la copertura dei partecipanti a 
questi eventi non rientra in questa procedura; si rimanda, pertanto, alle condizioni generali 
previste per i tesserati partecipanti a manifestazioni autorizzate FMI. 

La procedura per attivare la copertura assicurativa: 

 
I soggetti interessati: 

• Il moto club che organizza la “gita sociale” e il suo presidente in carica 

• Il Comitato Regionale di competenza territoriale della sede del moto club 

• I partecipanti alla gita sociale 

 

1. L’evento deve essere “previsto” dal moto club organizzatore e dal suo presidente in carica , 
che lo segnala inviando il file  su carta intestata (via e.mail o fax) , al CO.RE. di competenza 
territoriale, specificando: 

 
1.1. Tipo dell’evento (gita sociale, moto vacanza sociale, escursione,ecc) 
1.2. Data e ora approssimativa partenza e ritorno 
1.3. Percorso approssimativamente previsto 

 
2. Il CO.RE.  provvederà a rinviare il documento ricevuto debitamente protocollato o comunque 

vidimato “per presa conoscenza”,riportando la data del rilascio. 
 
3. Prima dell’inizio del medesimo (la data e l’ora dovranno essere visibili sul modulo fax o sulla 

comunicazione e.mail inviata) si dovrà inviare al CO.RE. di competenza l’elenco dei 
partecipanti all’evento sociale (nome,cognome e numero tessera FMI). Questo elenco dovrà 
essere firmato in calce dal presidente del moto club,per conferma della veridicità della 
dichiarazione. 

 
4. In caso di avvenuto sinistro/infortunio dovrà essere utilizzato il modulo di denuncia, 

scaricabile dal sito federale  .  All’interno del modulo,nella sezione “ESTREMI LESIONE” dovrà 
essere indicata la data e il luogo del sinistro ed obbligatoriamente segnalato alla voce 
“ALTRO” che il sinistro è avvenuto in occasione di “GITA O EVENTO MOTOTURISTICO 
SOCIALE” 

 
5. Copia del modulo di denuncia del sistro/infortunio dovrà essere inviata,entro e non oltre 5 gg 

dall’effettuazione della denuncia, alla FMI-Ufficio Turismo –Viale Tiziano 70 00196 ROMA 
 

ATTENZIONE :  Nel caso che non sia stata espletata la procedura di informativa al 
CO.RE: di competenza di cui sopra, la Compagnia di Assicurazione non procederà ad 
alcun indennizzo. 
 
In caso di sinistro verrà accertata la veridicità delle dichiarazioni rilasciate tramite testimonianze 
degli Organi competenti FMI ,degli Ufficiali Esecutivi,  del presidente del moto club organizzatore 
l’evento, dei soci facenti parte del gruppo in spostamento verso e da la manifestazione. 
Ovviamente,chi rilascia dichiarazioni non veritiere con finalità fraudolenta ne risponde a tutti gli 
effetti, verso la giustizia di Stato  e sportiva. 
 
aggiornamento febbraio 2015 

 
(a cura degli Uffici : Tesseramento/Assicurazioni/Turismo)                        


