C.S.I.
CENTRO SPORTIVO ITALIANO

ESTRATTO APPENDICE TESSERA “RACE ONE”

CONVENZIONE MULTIRISCHI PER L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO
TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO, INFORTUNI – LESIONI, PER CONTO E A FAVORE
DEL C.S.I. – CENTRO SPORTIVO ITALIANO, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI,
DELLE SOCIETA’/ASSOCIAZIONI/CIRCOLI/ORATORI/PARROCCHIE AFFILIATE, E DEI
TESSERATI
APPENDICE DI PRECISAZIONE
Con il presente atto si conviene tra le parti di apportare le seguenti integrazioni alla Convenzione
Multirischi per l’assicurazione Infortuni n. 39237/77/154017328 e Responsabilità Civile verso Terzi
n. 39237/65/154017145 del CSI - Centro Sportivo Italiano.
Quanto disciplinato di seguito integra e/o modifica le condizioni normative della Convenzione
Multirischi sopra richiamata, che, salvo quanto diversamente disciplinato nel prosieguo, devono
comunque intendersi tutte pienamente applicate.

Ciò premesso, le parti convengono l’inserimento di una nuova Tessera, denominata “Race One”.
Ambito del tesseramento
Ad integrazione “dell’art. 1 della Sezione II – Infortuni Lesioni/Morte”, la Tessera Race One viene
utilizzata per il tesseramento di ciclisti tesserati ad altri Enti di Promozione Sportiva o non tesserati
ad alcun Ente di Promozione Sportiva al fine di garantire la partecipazione a
manifestazioni/gare/eventi ciclistici autorizzati ed organizzati dal CSI - Centro Sportivo Italiano.
Ad integrazione “dell’art. 1 della Sezione II – Infortuni Lesioni/Morte”, si precisa l’espresso divieto
di utilizzo delle tessere temporanee “Free Sport” e “Free Sport Daily” in caso di
manifestazioni/gare/eventi ciclistici competitivi.
Decorrenza della copertura assicurativa
Ad integrazione “dell’art. 3 delle Norme Comuni a tutte le sezioni”, la copertura assicurativa della
Tessera Race One ha una durata giornaliera, comunque pari e non oltre a quella della
manifestazione/gara/evento ciclistico per il quale si viene tesserati. Esclusivamente in caso di
manifestazione/gara/evento ciclistico che si svolge in più giornate consecutive, la copertura
assicurativa si intende estesa per la durata della manifestazione/gara/evento ciclistico.
Si precisa che le garanzie sono operanti esclusivamente durante lo svolgimento della
manifestazione/gara/evento ciclistico per il quale si viene tesserati.
Somme assicurate
Ad integrazione della “Sezione III – Somme assicurate”, la Tessera Race One prevede i seguenti
capitali assicurati:
 Morte: € 80.000,00 (escluso quanto disciplinato all’art. 13 – Eventi gravi)
 Lesioni: tabella lesioni allegata (le percentuali vanno applicate al capitale di € 80.000,00).
 Franchigia: L’indennizzo è soggetto ad una franchigia del 9%, pertanto, se la percentuale
prevista nella tabella lesioni è pari o inferiore al 9%, non è dovuto alcun indennizzo; per
percentuali superiori al 9% l’indennizzo viene riconosciuto solo per l’aliquota eccedente il
9%.
 Rimborso Spese Mediche: come disciplinato al paragrafo “Rimborso spese mediche”
dell’art. 11 – Prestazioni.
 Responsabilità Civile verso Terzi: come disciplinato al paragrafo “Massimali per la Garanzia
Responsabilità Civile verso Terzi” parte “Per tutti i Tesserati del CSI”.

