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Vademecum Coperture Assicurative
Dal 2016 la FMI ha istituito la Tessera Sport Autodromi, valida unicamente per
svolgere sessioni di prove libere, comprese quelle cronometrate. Ha validità
negli autodromi italiani omologati dalla FMI e nei seguenti circuiti esteri:
• Aragon
• Valencia
• Portimao
• Cartagena
• Jerez
Per attivare la copertura assicurativa NON occorre inviare alcun SMS.
La copertura assicurativa è subordinata all’impianto ed al fatto che l’Organizzatore
delle prove libere sia o un M.C. regolarmente affiliato alla FMI od una Società in
possesso di Licenza di Organizzatore per il 2016. In caso di infortunio che si verifichi
durante le prove libere, l’Allegato A del modulo di denuncia lesioni NON va inviato
ma deve essere presentato l’Allegato B vidimato dall’Organizzatore.
La Tessera Sport rimane valida unicamente per l’attività di allenamento, comprese
le prove libere, nel territorio Italiano. Non è pertanto valida all’estero neppure nei
cinque autodromi sopra menzionati. Rimane l’obbligo dell’invio dell’SMS per
l’attività di allenamento nelle discipline del fuoristrada e dell’omologa dell’impianto.
La Licenza Promorace, diversamente dalla Licenza Agonistica, è valida
unicamente sul territorio italiano. È valida anche per l’allenamento, ma
unicamente nelle discipline sportive aperte ai titolari di questa licenza.
In caso di infortunio l’interessato deve inviare, entro 30 giorni dalla data del sinistro,
direttamente al Broker a mezzo raccomandata A/R il modulo di denuncia lesioni
reperibile sul sito federale www.federmoto.it. La parte in calce del modulo deve
essere compilata dal M.C. di appartenenza (non dal M.C. organizzatore). L’allegato
A deve essere compilato solo per l’attività di allenamento in impianti/circuiti.
Si precisa che per discipline del fuoristrada vengono annoverate tutte le specialità
che rientrano nel settore fuoristrada, come previsto nella Guida FMI deliberata
annualmente dal Consiglio Federale. La Tessera Sport e la Licenza offrono anche,
come garanza assicurativa, il rimborso delle spese mediche, ma solo a condizione
che la lesione rientri in tabella.
Si ricorda che la Polizza e la relativa modulistica sono consultabili sul sito www.federmoto.it

STAGIONE SPORTIVA 2016 (in vigore dal 01/01/2016)

Coperture Assicurative per Allenamento
Norme generali:
A) Indennizzo previsto: Tabella “A” - Polizza Infortuni 2016.
La denuncia di infortunio deve essere obbligatoriamente controfirmata da
entrambi i soggetti sotto indicati:
• Presidente del Moto Club presso il quale il soggetto è tesserato
• Gestore dell’impianto (qualora l’attività sia prevista in impianti e/o circuiti).
B) Allenamento nelle specialità del fuoristrada:
• I possessori di Tessera Sport o di Licenza, per qualsiasi attività di
allenamento nelle specialità del fuoristrada, devono inoltrare
obbligatoriamente alla Compagnia un SMS, che attiva la copertura
assicurativa dall’ora dell’invio sino alle ore 24:00 della stessa giornata;
• l’SMS deve essere inoltrato PRIMA di ogni sessione di allenamento;
• per l’attività agonistica e per la velocità NON deve essere inoltrato alcun SMS.
Di particolare importanza è la sintassi e la composizione del testo dell’SMS che,
se inviato correttamente, garantisce l’attivazione delle coperture assicurative.

Da consegnare obbligatoriamente a tutti i possessori di Tessera Sport e Licenza.
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mario-rossi-T-16910737

A: 3666164421

Tessera Sport
I possessori di Tessera Sport (eccezion fatta per i
titolari di Tessera Sport Autodromi) devono inviare
l’SMS al numero:

Licenza

mario-rossi-L-000A1234

I possessori di Licenza Agonistica e di Licenza
Promorace devono inviare l’SMS al numero:
A: 3666164427

366.6164421

366.6164427

indicando i dati richiesti così come riportati
sul retro della Tessera Sport,
con la seguente sintassi:

indicando i dati richiesti così come riportati
sul retro della Licenza,
con la seguente sintassi:

Nome(trattino)Cognome(trattino)T(trattino)numero di Tessera Sport

Nome(trattino)Cognome(trattino)L(trattino)numero di Licenza

Il numero della Tessera Sport è solo numerico e composto da 8 cifre.
Pertanto NON deve riportare né barre né la lettera S finale. Le lettere
possono essere scritte sia maiuscole che minuscole.

La Licenza deve riportare tutti i numeri, compresi gli zeri se presenti, e la lettera
identificativa. Le lettere possono essere scritte sia maiuscole che minuscole.
Esempio: mario-rossi-L-000A1234

Esempio: mario-rossi-T-16910737
(dove il numero di Tessera è 16/910737/S)
N.B. Sull’etichetta della Tessera Sport è già indicato
il testo personalizzato del SMS

NON DEVE MAI ESSERE INDICATO LO PSEUDONIMO
N.B. Sull’etichetta della Licenza è già indicato
il testo personalizzato del SMS

Si ricorda di impostare sul proprio cellulare, come modalità di scrittura, quella normale e non il testo in unicode e di fare attenzione a non digitare sulla tastiera del proprio telefono la lettera O al posto del numero zero.

Informazioni valide sia per la Tessera Sport che per la Licenza
In caso di nome e/o cognome composti (esempio Fabio Maria o De Rossi) la sintassi dell’SMS deve prevedere anche lo spazio. In qualsiasi caso deve essere indicato quanto trascritto
sul retro della Tessera Sport o della Licenza, dovendo il sistema verificare la corrispondenza con le informazioni contenute nel database federale. In caso di mancata coincidenza dei
dati, l’utente riceve un SMS di avviso di mancata attivazione della copertura assicurativa. È quindi tenuto a verificare i dati con gli uffici federali ed a ripetere correttamente la sequenza
dell’SMS. La copertura assicurativa per la Tessera Sport e la Licenza, per le specialità per le quali sia previsto lo svolgimento in impianti e circuiti, è operativa SOLO in impianti/circuiti
provvisti di Omologa rilasciata dalla FMI per la Stagione Sportiva 2016 e secondo i parametri stabiliti nel certificato di omologa per l’attività di allenamento.

