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Oggetto: copertura assicurativa piloti minorenni. 
 
 Si informa che i piloti minorenni in possesso di licenza Agonistica rilasciata 
dalla FMI per la corrente stagione sono regolarmente coperti da assicurazione personale e 
responsabilità civile terzi non solo durante la gara e le prove ufficiali, ma anche in 
occasione di allenamenti e prove libere con i seguenti massimali: 
 
Caso Morte in gara        €   100.000,00 
Caso Morte in allenamento      €   100.000,00 
 
Tabella Lesioni in gara       Tabella B 
Tabella Lesioni in allenamento      Tabella A 
 
Rimborso spese mediche  
scoperto 10% minimo € 160,00      €     26.000,00 
  
 
Diaria da ricovero franchigia 3 gg. massimo 60 giorni     €        130,00 
 
Responsabilità Civile Terzi       € 1.100.000,00  
 
 I piloti minorenni, in possesso di Tessera Sport (tale tessera può essere 
rilasciata a partire dal compimento degli 8 anni fino al 75° anno d’età),  sono autorizzati a 
partecipare a turni di prove libere di velocità ed ad allenamenti nelle discipline del 
fuoristrada, con i seguenti massimali: 
 
Caso Morte in allenamento      €    80.000,00 
 
Tabella Lesioni in allenamento      Tabella A 
 
Rimborso spese mediche  
scoperto 10% minimo € 160,00      €     15.500,00 
  
 
Diaria da ricovero franchigia 3 gg. massimo 60 giorni     €         100,00 
 
Responsabilità Civile Terzi       € 1.100.000,00  
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Abbiamo ritenuto doveroso inviarVi tale precisazione a seguito delle molteplici 
segnalazioni che ci pervengono sulla presunta mancanza di copertura assicurativa dei 
conduttori minorenni in occasione di prove libere o allenamenti. 
 
 Informiamo inoltre che sul sito federale www.federmoto.it è visionabile il contratto 
assicurativo che la Federazione Motociclistica Italiana ha sottoscritto a favore dei propri 
tesserati e licenziati, oltre che per gli altri soggetti che operano nell’ambito della FMI.  
 
 Sperando di essere stati sufficientemente esaurienti e di aver sgombrato il campo 
da qualunque malinteso, rimaniamo a Vostra disposizione per qualunque ulteriore 
chiarimento e cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 
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