
Da consegnare obbligatoriamente a tutti i possessori di Tessera Sport e Licenza Agonistica.

STAGIONE SPORTIVA 2011 (in vigore dal 01/01/2011)
COPERTURE ASSICURATIVE PER ALLENAMENTO

La normativa 2011 prevede importanti innovazioni per l’attività di allenamento e relative coperture
assicurative.

Norme generali:

A) L’indennizzo previsto nella Tabella “B”per gli infortuni che si verificano in allenamento è ridotto del 50%

La denuncia di infortunio deve essere obbligatoriamente controfirmata da entrambi i soggetti sotto indicati:
• Presidente del Moto Club 
• Gestore dell’impianto (qualora l’attività sia prevista in impianti e/o circuiti).

B) Allenamento nelle specialità del fuoristrada:

• I possessori di Tessera Sport o di Licenza Agonistica, per qualsiasi attività di allenamento nelle
specialità del fuoristrada, devono inoltrare obbligatoriamente alla Compagnia un SMS che attiva
la copertura assicurativa dall’ora dell’invio sino alle ore 24:00 della stessa giornata;

• l’SMS deve essere inoltrato prima di ogni sessione di allenamento;

• per l’attività agonistica NON deve essere inoltrato alcun SMS.

Di particolare importanza è la sintassi e la composizione del testo dell’SMS che, se inviato
correttamente, garantisce l’attivazione delle coperture assicurative.

TESSERA SPORT

I possessori di Tessera Sport devono inviare l’SMS al numero:

366.6164421

indicando i dati richiesti così come riportati nella Tessera Sport 
e con la seguente sintassi:

Nome(trattino)Cognome(trattino)T(trattino)numero di Tessera Sport

Il numero della Tessera Sport è solo numerico e composto da 8
cifre. Pertanto NON deve riportare né barre né la lettera S finale.

Le lettere possono essere scritte sia maiuscole che minuscole.

Esempio: 
mario-rossi-T-11910737 (dove il numero di tessera è 11/910737/S)



Da consegnare obbligatoriamente a tutti i possessori di Tessera Sport e Licenza Agonistica.

LICENZA AGONISTICA

I possessori di Licenza Agonistica devono inviare l’SMS al numero:

366.6164427

indicando i dati richiesti così come riportati nella Licenza Agonistica
e con la seguente sintassi:

Nome(trattino)Cognome(trattino)L(trattino)numero di Licenza Agonistica

La Licenza deve riportare tutti i numeri, compresi gli zeri se presenti,
e la lettera identificativa che può essere posta all’inizio, all’interno o

alla fine della sequenza numerica.

Le lettere possono essere scritte sia maiuscole che minuscole.
Esempio 1) : mario-rossi-L-0001946R 
Esempio 2) : Mario-Rossi-L-000A7518
Esempio 3) : mario-Rossi-L-C0010946

NON DEVE MAI ESSERE INDICATO LO PSEUDONIMO

INFORMAZIONI VALIDE SIA PER LA TESSERA SPORT CHE PER LA LICENZA AGONISTICA

In caso di nome e/o cognome composti (esempio Fabio Maria o De Rossi) la sintassi dell’SMS deve
prevedere anche lo spazio. In qualsiasi caso deve essere indicato quanto trascritto sulla etichetta
della Tessera Sport o Licenza Agonistica, dovendo il sistema verificare la corrispondenza con le
informazioni contenute nel sistema informatico federale.

In caso di mancata coincidenza dei dati, l’utente riceve un SMS di avviso di mancata attivazione
della copertura assicurativa. E’ quindi tenuto a verificare i dati con gli uffici federali o a ripetere
correttamente la sequenza dell’SMS.

La copertura assicurativa per la Tessera Sport e la Licenza Agonistica, per le specialità per le quali
sia previsto lo svolgimento in impianti e circuiti, è operativa SOLO in impianti/circuiti provvisti di
Omologazione rilasciata dalla FMI per la stagione sportiva 2011 e secondo i parametri stabiliti nel
certificato di omologa per l’attività di allenamento.


