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INFORMATIVA ASSICURATIVA PER I LICENZIATI PARTECIPANTI A COMPETIZIONI 
INTERNAZIONALI ISCRITTE A CALENDARIO FIM e FIM EUROPE. 

 
Si informano i Licenziati FMI che richiedono la Licenza Internazionale (FIM e/o FIM Europe) in merito alle 
coperture assicurative vigenti per l’attività internazionale nel 2021, inserita a calendario FIM e FIM Europe. 
 
La polizza, esclusivamente per le gare in oggetto prevede, rispetto alla copertura per i Licenziati Nazionali, 
l’aumento del massimale per il rimborso delle spese mediche, senza franchigie. È valida esclusivamente per i 
possessori di Licenza Internazionale, rilasciata dalla FMI, per la partecipazione a gare iscritte a 
calendario FIM o FIM Europe (FIM World Championship o Cup, FIM International Calendar, FIM 
Continental Championship). 
Di seguito breve riepilogo delle condizioni assicurative. 
 
Garanzie Assistenza all’estero – IMA ITALIA ASSISTANCE: 
Il licenziato che abbia bisogno di assistenza all’estero a seguito di infortunio deve, nei casi oggetto di polizza, 
contattare l’assistenza IMA attiva h24, 7 giorni su 7 al numero: 

+39 02 24128274 
Di seguito a titolo di esempio alcune delle garanzie:  

- Rientro sanitario 
- Prolungamento del soggiorno 
- Prenotazione centro Specialistico 
- Rientro anticipato in Italia  
- Trasporto della salma 

 
Potete prendere visione delle condizioni di assistenza sanitaria per esteso prestate da Ima Italia Assistance, sul 
sito federale www.federmoto.it 
 
Garanzie Polizza Lesioni/RCT - UnipolSai: 
In caso di infortunio occorso durante le manifestazioni che prevedono il possesso della Licenza Internazionale, si 
riporta la procedura da seguire per una corretta apertura e successiva definizione del sinistro. 
La denuncia può essere fatta con il tramite di una delle due procedure: 

A. Inoltro del modulo di denuncia lesioni a mezzo raccomandata A/R direttamente alla Società incaricata 
della gestione dei sinistri FMI - Marsh S.p.a. 

B. oppure online, collegandosi all’indirizzo web: https://www.marshsat.com/msatpublic/fmi, in tal modo 
sarà possibile compilare e stampare il modulo di denuncia lesioni in formato elettronico, eseguire 
l’upload della documentazione necessaria e visionare lo stato della pratica. 
 

Di seguito si riportano i massimali assicurativi: 
LESIONI 
Caso Morte - € 120.000,00  
Caso Lesioni- € 120.000,00  
Rimborso Spese Mediche - € 369.000,00  
RCT 
Massimale - € 1.650.000,00 

 
Si ricorda che questa è una polizza infortuni pertanto in caso di spese mediche, la procedura prevede il rimborso 
e non l’anticipo delle spese. 
 
Potete consultare la Polizza Lesioni e RCT per esteso sul sito federale www.federmoto.it   
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