
ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016  
(coper ture infor tuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010) 

 
 
Le coperture assicurative stipulate per il periodo 2015/2016 sono le seguenti: 
 
� Polizza contro i rischi di infortunio 
� Polizza di responsabilità civile verso terzi 
� Polizza della responsabilità civile dell’organizzatore di gare motoristiche 
� Polizza di tutela legale 

 
Le prestazioni assicurative vengono garantite nei modi e nei termini precisati nelle 
condizioni delle singole polizze che potete trovare sul  sito internet ufficiale della 
Direzione Nazionale (www.acsi.it). 
Le coperture assicurative, per quanto attiene gli infortuni, sono operanti per gli 
associati all’ACSI, solo ed esclusivamente dal momento della registrazione della 
tessera associativa  sul sito del tesseramento on-line 
Per le polizze di responsabilità civile e  tutela legale è necessario essere in possesso 
dell’apposito memo di convenzione. 
 
 
Oggetto della coper tura infor tuni: 
 
l’Assicurazione vale per gli infortuni che gli Assicurati  subiscono durante le attività 
sportive dilettantistiche,  amatoriali e ricreative compresi gli allenamenti, organizzate 
dalle singole Associazioni e/o direttamente dal Contraente, purché  sotto la 
sorveglianza di almeno un’  istruttore dell’Associazione Sportiva o di persona dalla 
stessa incaricata o regolarmente autorizzata. Sono altresì incluse le riunioni 
organizzative, incarichi, o altre attività rientranti negli scopi sportivi delle 
Associazioni o della Contraente.  
Il testo integrale dei contratti può essere consultato sul nostro sito internet 
www.acsi.it, dove sono state riportate tutte le condizioni di assicurazione e le 
esclusioni di polizza o presso la Sede  Nazionale. 
 



Oggetto della coper tura di Tutela Legale : 
 
La garanzia della Tutela Legale viene prestata, con le modalità a Voi note,  a favore 
dei Presidenti e Responsabili dell’ACSI  che in conseguenza di fatti e atti connessi 
allo svolgimento delle proprie mansioni e/o compiti istituzionali si trovino implicati in 
procedimenti civili o penali. 
Suggeriamo di prendere visione del  testo integrale dei contratti che può essere 
consultato sul nostro sito internet  www.acsi.it, dove sono state riportate tutte le 
condizioni di assicurazione e le esclusioni di polizza o presso la Sede Nazionale. 
 
 
 
1. COPERTURA SU TESSERA ATTIVITA’  LUDICA, MOTORIA, 
FORMATIVA ALLO SPORT E TEMPO LIBERO  
 
a. Capitali Assicurati 
 
� Morte euro  80.000,00  
� Invalidità permanente euro 80.000,00 (franchigia come da art.7 della 

polizza) 
 
b. come attiva la copertura 
Compilando la tessera e registrandola  sul sito del tesseramento on-line 
 
c. Effetto della copertura 
Le garanzie decorrono dalla data di registrazione sul sito del tesseramento on-line 
 
 
2. COPERTURA SU TESSERA BASE  
 
a. Capitali Assicurati 
 
� Morte euro  80.000,00  
� Invalidità permanente euro 80.000,00 (franchigia come da art.7 della 
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3. COPERTURA SU TESSERA INTEGRATIVA  –  in aggiunta alla garanzia 
base 
 
a. Capitali Assicurati 
 
� Morte euro  10.000,00  
� Invalidità permanente euro 30.000,00 (franchigia come da art.7 della 

polizza) 
� Rimborso spese 

mediche 
euro 1.000,00 (condizioni come da art. 8 della 

polizza) 
� Rimborso spese 

mediche 
euro 500,00 (condizioni come da art. 9 della 

polizza) 
� Diaria da ricovero per 

infortunio 
euro 25,00 (cond. come da art. 10  della 

polizza) 
� Diaria da gesso euro 15,00  (cond. come da art. 11  della 

polizza) 
� Day Hospital euro 25,00 (cond. come da art. 12  della 

polizza) 
� Rimborso spese di 

primo trasporto 
euro 500,00  (cond. come da art. 13  della 

polizza) 
 
b. come attiva la copertura 
Compilando la tessera e registrandola  sul sito del tesseramento on-line 
 
c. Effetto della copertura 
Le garanzie decorrono dalla data di registrazione sul sito del tesseramento on-line 

 
 

4. COPERTURA SU TESSERA SUPER INTEGRATIVA  in aggiunta alle 
garanzie Base + Integrativa                                    
 
a. Capitali Assicurati 
 
� Morte euro  40.000,00  
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5.  COPERTURA  SU  TESSERA  PRE  IPPICA – propedeutica e/o avviamento 
all’equitazione  
       
a. Capitali Assicurati 
 
� Morte euro  80.000,00  
� Invalidità permanente euro 80.000,00 (franchigia come da art.7 della 

polizza) 
� Rimborso spese 

mediche 
euro 1.000,00 (condizioni come da art. 8 della 

polizza) 
� Diaria da gesso euro 10,00 (condizioni come da art. 9 della 

polizza) 
 

b. come attiva la copertura 
Compilando la tessera e registrandola  sul sito del tesseramento on-line 
 
c. Effetto della copertura 
Le garanzie decorrono dalla data di registrazione sul sito del tesseramento on-line 
 
 
6.  COPERTURA   SU   TESSERA   PASSEGGIATE  GIORNALIERE  A 
CAVALLO  
       
a. Capitali Assicurati 
 
� Morte euro  80.000,00  
� Invalidità permanente euro 80.000,00 (franchigia come da art.7 della 

polizza) 
� Diaria da ricovero per 

infortunio 
euro 15,00 (condizioni come da art. 10 

della polizza) 
 

b. come attiva la copertura 
Compilando la tessera e registrandola  sul sito del tesseramento on-line 
 



7.  COPERTURA SU TESSERA IPPICA BASE  
 
a. Capitali Assicurati 
 
� Morte euro  90.000,00  
� Invalidità permanente euro 100.000,00 (franchigia come da art.7 della 

polizza) 
� Rimborso spese 

mediche 
euro 2.000,00 (condizioni come da art. 8 della 

polizza) 
� Rimborso spese 

mediche 
euro 500,00 (condizioni come da art. 9 della 

polizza) 
� Diaria da ricovero per 

infortunio 
euro 25,00 (cond. come da art. 10  della 

polizza) 
� Diaria da gesso euro 25,00  (cond. come da art. 11  della 

polizza) 
� Day Hospital euro 25,00 (cond. come da art. 12  della 

polizza) 
� Rimborso spese di 

primo trasporto 
euro 500,00  (cond. come da art. 13  della 

polizza) 
 
b. come attiva la copertura: 
Compilando la tessera e registrandola  sul sito del tesseramento on-line 
 
c. Effetto della copertura 
Le garanzie decorrono dalla data di registrazione sul sito del tesseramento on-line 
 
 
8. COPERTURA SU TESSERA IPPICA  INTEGRATIVA – in aggiunta alla 
garanzia base  
 
a. Capitali Assicurati 
 
� Morte euro  40.000,00  
� Invalidità permanente euro 40.000,00 (franchigia come da art.18 della 



9.  POLIZZA MOTORI  BASE  
 
a) Capitali Assicurati 
 
� Morte euro  90.000,00  
� Invalidità permanente euro 100.000,00 (franchigia come da art.7 della 

polizza) 
� Rimborso spese 

mediche 
euro 2.000,00 (condizioni come da art. 8 della 

polizza) 
� Rimborso spese 

mediche 
euro 500,00 (condizioni come da art. 9 della 

polizza) 
� Diaria da ricovero per 

infortunio 
euro 25,00 (cond. come da art. 10  della 

polizza) 
� Diaria da gesso euro 25,00  (cond. come da art. 11  della 

polizza) 
� Day Hospital euro 25,00 (cond. come da art. 12  della 

polizza) 
� Rimborso spese di 

primo trasporto 
euro 500,00  (cond. come da art. 13  della 

polizza) 
 
b. come attiva la copertura 
Compilando la tessera e registrandola  sul sito del tesseramento on-line 
 
c. Effetto della copertura 
Le garanzie decorrono dalla data di registrazione sul sito del tesseramento on-line 
 
 
10. POLIZZA MOTORI  INTEGRATIVA – in aggiunta alla garanzia base  
 
a. Capitali Assicurati 
 
� Morte euro  40.000,00  
� Invalidità permanente euro 40.000,00 (franchigia come da art.18 

della polizza) 



11.  COPERTURA SU TESSERA MOTORI ATTIVITA’  MINORI  – raduni 
auto e moto stor iche e non stor iche  
       
a. Capitali Assicurati 
 
� Morte euro  80.000,00  
� Invalidità permanente euro 80.000,00 (franchigia come da art.7 della 

polizza) 
� Rimborso spese 

mediche 
euro 1.000,00 (condizioni come da art. 8 della 

polizza) 
� Diaria da gesso euro 10,00 (condizioni come da art. 9 della 

polizza) 
 

b. come attiva la copertura 
Compilando la tessera e registrandola  sul sito del tesseramento on-line 
 
c. Effetto della copertura 
Le garanzie decorrono dalla data di registrazione sul sito del tesseramento on-line 
 
 
12. POLIZZA DI  RESPONSABILITA’  CIVILE (RCT)   
 
a. Massimali assicurati 
 
euro 3.000.000,00  per ogni sinistro 
euro 3.000.000,00  per ogni persona lesa 
euro 3.000.000,00  per danni a cose e animali 
 
Franchigia fissa su ogni danno euro 1.500,00 che restano a carico degli assicurati 
 
b. come si attiva la copertura 
Con apposita richiesta di adesione alla convenzione  
Vedi allegato B) per sodalizi, e allegato C) per Tecnici,Giudici,Istruttori ecc. 
 



13. POLIZZA DI  RESPONSABILITA’  CIVILE (RCT)  PER GARE E 
COMPETIZIONI  SPORTIVE DI  VEICOLI  A MOTORE E DI  NATANTI  E DI 
RESPONSABILITA’  CIVILE DELL’ORGANIZZATORE DI  GARE E 
COMPETIZIONI  SPORTIVE PER DANNI  NON CAUSATI  DALLA 
CIRCOLAZIONE DI  VEICOLI  A MOTORE/NATANTI  
 
a. Massimali assicurati 
 
euro 6.000.000,00  per ogni sinistro 
euro 5.000.000,00  per ogni persona lesa 
euro 1.000.000,00  per danni a cose e animali 
 
b. Validità della copertura 
La copertura è valida per le gare di “regolarità pura”  per le seguenti discipline: 
� Motocross 
� Rally   
� Enduro 
� Gokart 
� Minimoto 
� Motoraduni e autoraduni d’epoca e non d’epoca 
� Quad  
� Motonautica  
� Slalom 
� Formula challenge 
� Fuoristrada 4x4 
� Miniautodromi 
 
c. Come si attiva la copertura 
Con apposita richiesta di adesione alla convenzione  
 
d. Effetto della copertura 
Le garanzie decorrono dalla data di rilascio del “Memo di  Convenzione”   
 



14.  POLIZZA DI  TUTELA LEGALE                                                    
 
La copertura assicurativa garantisce il  rimborso delle spese legali con le modalità 
indicate  nella Polizza  il cui testo integrale e’   presso l’ACSI Direzione Nazionale. 
 
a. Massimali assicurati 
euro 20.000,00 per evento 
 
b. Come ci si attiva la copertura 
Con apposita richiesta di adesione alla convenzione  
 
c. Effetto della copertura 
Le garanzie decorrono dalla data di rilascio del “Memo di  Convenzione”   
 

 
 

 
AVVERTENZE CIRCA I  TERMINI  DI  PRESCRIZIONE 

 
 
Si fa presente che tutti i sinistri dopo 2 anni dal loro evento,vanno in prescrizione 
come da art. 2952 del C.C., salvo invio di corrispondenza (si consiglia Raccomandata) 
per richiedere l’ interruzione dei termini. 
 
Tutti gli associati all’ACSI sono stati messi in grado di conoscere l’oggetto e le 
coperture assicurative. In caso di soci collettivi i Presidenti dei sodalizi sono tenuti, 
all’atto della sottoscrizione dell’affiliazione all’ACSI a comunicare ai tesserati il 
nome della Compagnia Assicuratrice, le condizioni di polizza e le norme per rendere 
efficace la copertura assicurativa. 
In nessun caso l’ACSI e’  responsabile della mancata informativa di cui sopra. 
 
Questo sommario è stato predisposto sulla base dei contratti in essere. 
Non deve essere considerato come un’analisi vincolante delle 
coperture, ed in caso di sinistri o di necessità interpretative si dovrà fare 



                               NOTE INFORM ATIVE IN CASO DI  SINISTRO 
 
 
POLIZZE INFORTUNI  
 
1)in caso di sinistro deve essere redatta la denuncia di infortunio  su apposto modulo 
(scaricabile dal sito www.acsi.it) e inviata a : 

 
B& S italia  S.p.A. – Ufficio di Genova 

Via San Luca 12/54 16124  Genova 
Oppure tramite 

fax N° 010.2472514 
e-mail: sinistr iacsi@bsitalia.it 

 
 
Vi ricordiamo che in ambito sinistri infortuni se la pratica viene affidata 
ad un Legale di Fiducia le spese per gli onorari del legale NON saranno 
rimborsate. 
 
 
POLIZZE RCT/RCO 
 
La denuncia descrittiva dell’accaduto (fondamentale per poter aprire il sinistro) deve 
essere inviata a:  
 

B& S italia  S.p.A. – Ufficio di Genova 
VIA SAN LUCA 12/54 16124  GENOVA 

 
Con raccomandata R.R. entro 5 giorni dall’accadimento allegando copia del 
cer tificato ACSI  di adesione alla convenzione R.C.T. 
 
Va altresì allegata l’eventuale richiesta danni ricevuta dal danneggiato. 
 
POLIZZA TUTELA LEGALE 




