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DICHIARAZIONE Dl ASSICURAZIONE

Oggetto: Polizza Convenzione FMI — Federazione Motociclistica Italiana

Nome e indirizzo dell’assicurato:
FMI — Federazione Motociclistica Italiana — Viale Tiziano, 70 00196 Roma (Italia)

Con la presente si attesta che la polizza Convenzione composta dalla polizza RCT n. 85743/65/158437917

e della polizza Infortuni n.85743/77/158439580 Intestata alla FMI — Federazione Motociclistica Italiana,

emessa dalla scrivente Società con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2018 e scadenza alle ore 24,00

del 31/12/2019, comprende la copertura assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile verso terzi

della Federazione Motociclistica Italiana, dei Moto Club, dei promotori, degli organizzatori, dei Team, delle

scuderie, delle scuole motociclismo FMI, delle industrie, dei titolari e/o dei gestori impianti omologati,

hobby park e aree autorizzate per l’attività svolta, compresa la promozione e l’organizzazione di

manifestazioni, attività sportive, gare, competizioni sportive ed eventi rientranti negli scopi della

Federazione Motociclistica Italiana.

Le garanzie di cui alla sopra indicata polizza Convenzione decorreranno dalle ore 24.00 della data di

tesseramento/affiliazione trascritta sulla titolo di affiliazione e avranno scadenza alle ore 24.00 del 15

gennaio di ogni anno successivo.

Dall’assicurazione sono esclusi tutti i rischi soggetti ad Assicurazione obbligatoria ai sensi degli artt. 122 e

124 del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e successive modifiche ed integrazioni,

concernente la responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli a motore e dei natanti.

I massimali di Responsabilità Civile per Moto Club titolari e/o Gestori Impianti Omologati, Hobby Park ed

aree autorizzate sono pari a:
Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano

riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà.

I massimali di R.C.0. sono pari a € 1.650.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone

decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro

proprietà.

I massimali di Responsabilità Civile per F.M.I., Moto Club promotori, Organizzatori, Team, Scuderie, Scuole

Motociclismo F.M.I., industrie sono pari a:

Euro 2.400.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano

riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà.

UnipolSai Assicurazioni SpA.

SodeLegoie:vìaStaiLngrado45.4o12S9oCograita).uripoI:aiascurazoni©pecLnipci:-:eL+39O51 soir” -ax -39C570963S4

LJn Copta.eSoc:o’eiv Ecr0203456.338Oo.Regstrcde!elnpresed.Bo!cgraC

e riassicuraziane Sez. I al n. I eooo6 e rarente parte del Gruppo Assicurativo Unipal scritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www unipolsai corri- www unrpolsai I



La suddetta dichiarazione, che viene rilasciata per gli usi consentiti dalla legge, non modifica e/o altera

in alcun modo le condizioni, i termini e la validità delle polizze a cui si riferisce.

Luogo e data

Roma, 25 gennaio 2019
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