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Glossario: 

‣ Affiliato - Il BMW Motorrad Club che affiliato ufficialmente a BMW Motorrad Federclub Italia. 
‣ Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
‣ Assicurazione - Il contratto di assicurazione. 
‣ Contraente - il soggetto che stipula il presente contratto, nel caso specifico identificato in BMW MOTORRAD FEDERCLUB ITALIA, con 
       sede a San Donato Milanese (Mi) alla Via Dell’Unione Europea 1. 
‣  Franchigia - La somma che, per ogni sinistro, viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo e che resta a carico dell’Assicurato - se prevista  
       in polizza. 
‣  Impresa - Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 
‣  Indennizzo - La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro causato da evento coperto dalle garanzie di polizza. 
‣  Intermediario - P & T Insurance Broker S.r.l., con sede legale in Via G. Buranello, 14/22 - 16149 Genova. Iscrizione RUI B000485978. 
‣  Italia - Il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino. 
‣  Manifestazione - ai sensi del presente contratto si intendono i Raduni motociclistici, i Motoraid e le Escursioni mototuristiche a livello     

internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale. 
‣  Massimale - Somma fino a concorrenza della quale l’Impresa risponde per ogni sinistro nell’assicurazione di responsabilità civile verso Terzi. 
‣  Moto Club - L’Associazione Locale affiliata alla FederClub. 
‣  Polizza - Il documento e/o certificato che prova l’assicurazione. 
‣  Premio - La somma dovuta dal Contraente all’Impresa. 
‣  Presidente Moto Club - Il tesserato con qualifica di Rappresentante legale del BMW Motorrad Club Locale affiliato alla FederClub. 
‣  Scoperto - La parte dell’ammontare del danno che, per ogni sinistro, resta a carico dell’Assicurato. 
‣  Sinistro - Il verificarsi dell’evento dannoso contro cui è prestata l’assicurazione ovvero, per la garanzia Tutela giudiziaria, l’insorgere della 

controversia per la quale è prestata l’assicurazione. 
‣  Terzo - di norma non rivestono qualifica di Terzi: 
               a)  il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia; 

               b) i dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. 
‣  Tesserato - Ogni singolo soggetto iscritto a BMW Motorrad FederClub Italia per il tramite di BMW Motorrad Club Affiliato, regolarmente iscritto a 

quest’ultimo.
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Tra la BMW MOTORRAD FEDERCLUB ITALIA e la NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A., designate 
in seguito per brevità rispettivamente “Contraente” e “Impresa”, viene stipulato il presente contratto di assicurazione per 

la copertura della Responsabilità Civile verso Terzi in qualità di Coordinatore dei singoli Moto Club Associati alla stessa, 
per la responsabilità degli stessi e dei Soci iscritti esclusivamente durante i Raduni motociclistici, Motoraid ed Escursioni 

mototuristiche a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale.

Si intendono garantiti i rischi verificatisi in occasione dell’effettuazione di tutte le manifestazioni e attività mototuristiche 
ufficiali organizzate nel periodo di validità della polizza (dalle ore 00:00 del 19.06.2020 alle ore 00:00 del 19.06.2021) dai 

BMW Motorrad Club Locali affiliati a BMW Motorrad FederClub Italia. 
Tali manifestazioni e attività mototuristiche saranno ESCLUSIVAMENTE quelle ricomprese nei calendari pubblicizzati dai 

predetti Club Locali e resi noti a FederClub, al fine di essere elencate mediante pubblicazione sul sito web di quest’ultima.
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Norme Generali 

art. 10 - ESCLUSIONI 
L’assicurazione non comprende: 
• i danni provocati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato e /o delle persone delle quali debba rispondere a norma di legge; 
• i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, calamità naturali, eventi atmosferici, atti vandalici, atti di guerra, insurrezioni, tumulti 

popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, nonché sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; 
• i danni derivanti da stato di ebbrezza, da abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; 
• tutte le prestazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria; 
• tutte le prestazioni previste obbligatoriamente dalla garanzia del costruttore/produttore; 
• i danni da furto; 
• i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi degli arti. 122 e 124 del Codice delle Assicurazioni, e dei regolamenti di esecuzione, per i quali è 

necessario stipulare una polizza apposita; si intende compresa la Responsabilità civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di 
proprietà dell’Assicurato mentre circolano all’interno delle aree di pertinenza; 

• i rischi derivanti da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; 
• i danni provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato e da questi detenute; 
• i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna e/o in custodia; 
• i danni alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate; 
• i danni ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori; 
• i danni cagionati a seguito di asbestosi e le altre malattie provocate dall’amianto, la silicosi, la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); 
• i danni diretti causati alle moto partecipanti all’evento; 
• i danni derivanti da mancato e/o tardivo e/o parziale adempimento degli obblighi previsti dalle Delibere e da qualsiasi altro atto avente valore percettivo 

emesso dagli organi competenti del Contraente e/o di ciascun Moto Club.
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Norme Generali 

art. 11 - Estensione territoriale 
L’assicurazione vale per il Mondo intero. Si precisa che la garanzia è operante in U.S.A. e Canada relativamente alle attività svolte in tali Paesi per motivi di 
rappresentanza o per la partecipazione a manifestazioni ufficiali. Sono comunque esclusi i sinistri derivanti o conseguenti a guerra e terrorismo. Il 
pagamento dell’indennizzo verrà effettuato in Euro e comunque in Italia.
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art. 15 - Oggetto dell’Assicurazione 
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di 
risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in 
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza in relazione all’attività svolta comprese tutte le operazioni e attività 
accessorie, sussidiarie e/o complementari, ovunque nell’ambito della validità territoriale della polizza, in applicazione delle leggi e/o delle delibere dei propri 
organi. Le garanzie di polizza valgono anche per le attrezzature fisse e mobili di proprietà del Contraente, date in uso anche temporaneo all’Assicurato e/o 
al Moto Club. 
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato in Euro e comunque in Italia.

art. 16 - Somme assicurate - Massimale 
Il massimale di Responsabilità Civile verso Terzi messo a disposizione dall’Impresa per ogni singolo evento organizzato non può superare  
Euro 1.000.000,00 (un milione) per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano 
sofferto danni a cose o animali di loro proprietà.

art. 17 - Estensioni limitazioni 
Sono considerati terzi nei confronti dell’Assicurato responsabile del danno oltre i Tesserati della Contraente, anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli o 
qualsiasi altro parente o affine dell’Assicurato stesso. Fermi i diritti di rivalsa dell’Impresa stabiliti in base a quanto disposto dall’articolo 1916 del Codice 
Civile. I partecipanti non sono considerati terzi tra loro limitatamente ai danni materiali subiti dalle moto che restano escluse da qualsiasi pretesa di 
risarcimento per danno diretto. L’Impresa inoltre non risponderà in caso il sinistro sia provocato da una persona in stato di ebbrezza.
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art. 11 - Estensione territoriale 
L’assicurazione vale per il Mondo intero. Si precisa che la garanzia è operante in U.S.A. e Canada relativamente alle attività svolte in tali Paesi per motivi di 
rappresentanza o per la partecipazione a manifestazioni ufficiali. Sono comunque esclusi i sinistri derivanti o conseguenti a guerra e terrorismo. Il 
pagamento dell’indennizzo verrà effettuato in Euro e comunque in Italia.
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art. 20 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 
L’Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro o al ricevimento di una richiesta danni, deve darne notizia all’Impresa tempestivamente e rimettergli al più 
presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre, fornire all’Impresa ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano 
venirgli richieste. 
A cura dell’Assicurato la denuncia del sinistro dovrà essere inviata all’Impresa per il tramite dell’Intermediario, entro 30 giorni dall’evento accidentale o dal 
momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile. 
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a: 

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 
Ufficio Sinistri 

Viale Colleoni, 21 - Centro Colleoni - 
20864 AGRATE BRIANZA (Mb) 

Per eventuali reclami, scrivere a: 
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 

Viale Colleoni, 21 - 20864 AGRATE BRIANZA (Mb) 
reclami@nobis.it 

Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro (art. 2952 C.C.)

mailto:reclami@nobis.it
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art. 21 - Rinuncia alla Rivalsa/Surroga 
L’Impresa rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell’art. 1916 C.C. nei confronti di : 
- Motorrad Club Affiliati; 
- Persone fisiche di cui l’Assicurato si avvalga per le sue attività o che ricoprono una carica negli Organi Sociali; 
- Persone giuridiche di cui l’Assicurato si avvalga per le sue attività e a cui abbia rilasciato clausola di manleva, preventivamente approvata dall’Impresa. 
Sempre salvo il caso di dolo.
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art. 26 - Estensioni di garanzia e precisazioni (a parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni) 
✦  Manifestazioni e attività motociclistiche 
        Si precisa che la garanzia opera in tutti i casi in cui viene reclamata una responsabilità a carico degli assicurati fatto salve le esclusioni previste  
        dall’art.10 del presente contratto
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IMPORTANTE!!! 

Per attivare la copertura è INDISPENSABILE 
seguire i seguenti punti: 

1. Comunicare alla Segreteria il Programma degli 
eventi dell’anno in corso; 

2. Oltre al Programma annuale, predisporre il banner 
per ciascun evento (la Segreteria, se necessario, vi 
supporta nella realizzazione dello stesso);  

Sarà cura della Segreteria caricare sul “calendario 
EVENTI” presente nella pagina dedicata del sito di 
BMW Motorrad FederClub Italia, la manifestazione 
programmata.

660 px

280 px

Banner singolo evento 
(provvederà la Segreteria a pubblicarlo 

sul sito della Federazione)BMW Motorrad Club
Venezia-Mestre 
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segreteria@bmw-
motorrad-federclub.it

Eventuali variazioni dell’ultimo momento di un evento in programma, DEVONO ESSERE 
comunicate mediante email alla Segreteria (se una determinata domenica è prevista l’uscita al 
mare ed invece per qualsiasi motivo si cambierà la destinazione, è sufficiente che la variazione 
sia comunicata alla Segreteria PREVENTIVAMENTE anche il giorno prima dell’uscita!)

CALENDARIO EVENTI

660 px

280 px

Banner singolo evento 
(provvederà la Segreteria a pubblicarlo 

sul sito della Federazione)

Copertura attivata

BMW Motorrad ClubVenezia-Mestre 

BMW Motorrad Club
Venezia-Mestre 



Giuseppe Aracri

010 893 3103 335 596 1321

REFERENTE P&T

aracri@motorradassicura.it

CONTATTI

UFFICI P&T

www.motorradassicura.it

polizze@motorradassicura.it
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Per informazioni relative alla polizza

Contatti Segreteria Federale

segreteria@bmw-motorrad-federclub.it

039 305726


