
 

 

Federazione Motociclistica Italiana 

Convenzione assicurativa per l’assicurazione lesioni/morte, responsabilità civile verso terzi, verso 
prestatori di lavoro, per conto e a favore della Federazione Motociclistica Italiana, dei suoi organi 
centrali e periferici, dei Moto Club, Team, Scuderie, Promotori, Organizzatori, Industrie, Titolari e 

Gestori di Impianti omologati ed aree autorizzate e dei suoi tesserati e licenziati - CIG. 8933621145 

Periodo 31/12/2021 – 31/12/2024 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a __________________ 

il ____________________, nella sua qualità di ___________________________________ della Compagnia 

assicuratrice ____________________________________________________ per conto della quale agisce, 

dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la convenzione assicurativa di cui al Lotto 

Unico Infortuni - RCT alle condizioni normative di cui al Capitolato Speciale di Polizza e alle condizioni tecniche 

di cui sotto: 

 

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 

1. Art.4 “Determinazione del premio – Tali modifiche verranno eventualmente ricomprese sulla base 

dell’accettazione di una delle seguenti proposte (max 10 punti) 

   0 punti per numero di giorni pari a quello indicato nel Capitolato Speciale (30 giorni) 
 

5 punti per numero di giorni di mora pari a 45 
 
10 punti per numero di giorni di mora pari a 60 
 

 
COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI 

2. Art. 10 “Criteri di indennizzabilità” Spese mediche a seguito di indennizzo tramite rimborso 
forfettario. Tali spese, escluse dal Capitolato Speciale, verranno eventualmente ricomprese sulla 
base dell’accettazione di una delle seguenti proposte (max 15 punti) 
 

0 punti a fronte dell’accettazione della formulazione indicata nel Capitolato Speciale 
 

5 punti qualora si accetta di offrire la garanzia Rimborso Spese Mediche a seguito di 
indennizzo tramite rimborso forfettario entro il limite di € 300,00 per sinistro. 

 
10 punti qualora si accetta di offrire la garanzia Rimborso Spese Mediche a seguito di 
indennizzo tramite rimborso forfettario entro il limite di € 500,00 per sinistro. 

 
15 punti qualora si accetta di offrire la garanzia Rimborso Spese Mediche a seguito di 
indennizzo tramite rimborso forfettario entro il limite di € 700,00 per sinistro. 

 
3. Art. 11.1 Estensione Massimale Spese Mediche per Licenza Agonistica Internazionale. Tale 

estensione prevede dei premi predeterminati che attribuiscono un punteggio crescente sulla base 
dell’accettazione di una delle seguenti proposte (max 15 punti) 

 
0 punti per il premio unitario indicato nel Capitolato Speciale pari a € 90,50 

 
                          5 punti per il premio unitario pari a € 73,00 

                     

                          10 punti per il premio unitario pari a € 58,00 



 

 

                          15 punti per il premio unitario pari a € 40,00 

 

4. Art. 11.2 Estensione Massimale Spese Mediche per Licenza Agonistica Internazionale One Event. 
Tale estensione prevede dei premi predeterminati che attribuiscono un punteggio crescente sulla 
base dell’accettazione di una delle seguenti proposte (max 15 punti) 

 
0 punti per il premio unitario indicato nel Capitolato Speciale pari a € 50,00 

 
                          5 punti per il premio unitario pari a € 35,00 

                     

                          10 punti per il premio unitario pari a € 20,00 

 
ò 

COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE 

1. Sezione Garanzia Responsabilità Civile Verso Terzi – Massimali. I massimali in oggetto verranno 
eventualmente innalzati sulla base dell’accettazione di una delle seguenti proposte 

    0 punti a fronte dell’accettazione della formulazione indicata nel Capitolato Speciale 
 

5 punti a fronte dell’innalzamento del massimale di RCT dei soggetti:” F.M.I., MOTO 
CLUB, PROMOTORI, ORGANIZZATORI, TEAM, SCUDERIE, SCULE MOTOCICLISMO 
F.M.I., INDUSTRIE” ad un importo pari a € 3.000.000,00 per ogni sinistro. 
 

 10 punti a fonte di: 
1. l’innalzamento del massimale di RCT dei soggetti:” F.M.I., MOTO CLUB, 

PROMOTORI, ORGANIZZATORI, TEAM, SCUDERIE, SCULE MOTOCICLISMO 
F.M.I., INDUSTRIE” ad un importo pari a € 3.000.000,00 per ogni sinistro 

2. l’innalzamento del massimale RCO dei soggetti:” MOTO CLUB TITOLARI E/O 
GESTORI IMPIANTI OMOLOGATI, HOBBY PARK ED AREE AUTORIZZATE” ad un 
importo pari a € 2.000.000,00 per ogni sinistro 

 
 15 punti a fonte di: 

1. l’innalzamento del massimale di RCT dei soggetti:” F.M.I., MOTO CLUB, 
PROMOTORI, ORGANIZZATORI, TEAM, SCUDERIE, SCULE MOTOCICLISMO 
F.M.I., INDUSTRIE” ad un importo pari a € 3.000.000,00 per ogni sinistro 

 
2. l’innalzamento del massimale RCO dei soggetti:” MOTO CLUB TITOLARI E/O 

GESTORI IMPIANTI OMOLOGATI, HOBBY PARK ED AREE AUTORIZZATE” ad un 
importo pari a € 2.000.000,00 per ogni sinistro 

 
3. l’innalzamento del massimale RCT dei soggetti:” SOGGETTI A e B (ad eccezione 

dei Moto Club Titolari e/o Gestori Impianti omologati, Hobby Park ed Aree 
Autorizzate) – POSSESSORI DI LICENZA AGONISTICA – TESSERA SPORT – 
PRESIDENTI MOTO CLUB - TESSERA MINI SPORT – LICENZA FUORISTRADA 
ONE EVENT – LICENZA E-BIKE – LICENZA E-BIKE ONE EVENT - VOLONTARIO 
FMI” ad un importo pari a € 2.000.000,00 per ogni sinistro 

 
4. l’innalzamento del massimale RCT dei soggetti:” TESSERATI MEMBER – 

PARTECIPANTI A CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE – PARTECIPANTI A 
CORSI TEORICI E/O PRATICI – PARTECIPANTI A CORSI HOBBY SPORT – 
PARTECIPANTI A MOTOCAVALCATE, MOUNTAINTRIAL, GIMKANE E 
MOTORAID ED ESCURSIONI IN FUORISTRADA” ad un importo pari a € 
600.000,00 per ogni sinistro 

 
 
 



 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI DISCREZIONALI 
L’offerente dovrà presentare la propria offerta di Servizi Aggiuntivi (in numero massimo di 2) resi in 
favore della Federazione, dei Motoclub associati e dei tesserati. 
        

1) Servizio aggiuntivo discrezionale “____________________________________________________” 
di seguito descritto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2) Servizio aggiuntivo discrezionale “____________________________________________________” 
di seguito descritto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Firma (Società offrente / mandataria) 

 

________________________________________     

 

 

Firma delle Società mandanti 

 

 

1. _________________________________________ 

 

 

2. _________________________________________    

 

 

Luogo e data: 

 

 

_______________________ 


