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Norme Generali



COPERTURE ASSICURATIVE

La FMI ha stipulato per il 2016 una Polizza Lesioni e RCT, visionabile sul sito federale
www.federmoto.it.
Tra  gli assicurati (soggetti il cui interesse è prestato dall’Assicuratore) figurano anche i Team,
le Scuderie, i Promotori, gli Organizzatori e le Industrie, a condizione insindacabile che questi
soggetti siano iscritti alla Federazione Motociclistica Italiana per l'anno in corso.

Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi
Le attività per Promotori, Organizzatori, Team, Scuderie, Industrie riguardano:
a) La promozione e l’organizzazione di attività sportive, gare, competizioni, manifestazioni,
eventi, che rientrino negli scopi della Federazione;

b) L’organizzazione di riunioni, missioni e relativi trasferimenti e di tutte le attività rientranti
negli scopi della Federazione Motociclistica Italiana.

L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e
spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di
attività della polizza in relazione all’attività svolta comprese tutte le operazioni e attività
accessorie, sussidiarie e/o complementari, ovunque nell’ambito della validità territoriale della
polizza in applicazione delle leggi e/o delibere dei propri organi.

Sezione Lesioni/Morte
L’assicurazione vale, tra gli altri soggetti, anche per i possessori di Tessera Federale. Pertanto
coloro che operano all’interno di un Team, di un’Industria, di una Società Organizzatrice e
Promotrice, in regola con l’iscrizione alla FMI per la stagione corrente, beneficiano di
copertura assicurativa se tesserati alla Federazione. 
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