NORME SANITARIE E
ASSICURATIVE SPECIFICHE
PER LA PRATICA DEL
CICLISMO

1) Attività cicloamatoriale
o Tessera master: costo tessera, già in vigore (E 45,00) – 30 %
o Certificato medico di idoneità all’attività agonistica ed autocertificazione
etica
o Attività come già definite dalla normativa vigente
2) Attività ciclosportiva (fino ad ora denominata cicloturistica)
o Tessera ciclosportiva, costo tessera già in essere (E 40,00) – 30 %. Per coloro
che hanno già avuto la tessera per l’anno 2016, con la denominazione
cicloturistica, si comunica che sarà riemessa e sosti sostituita gratuitamente
dalla FCI con la nuova denominazione
o Attività e partecipazione alle manifestazioni, incluse attività amatoriale fino
a 120 km ovvero mediofondo di lunghezza non superiore a 120 km, senza
alcuna modificazione rispetto alla stagione 2015, se non l’obbligo del
certificato medico di idoneità per l’attività agonistica
3) Attività cicloturistica (nuova istituzione)
o Tessera cicloturistica costo E 30,00 – 30 %
o Certificato medico per attività non agonistica
o Attività cicloturistica che sarà indicata come tale nelle norme amatoriali e
che avrà le caratteristiche:
- Distanza massima del percorso, km 50 (tolleranza 10%);
- Dislivello totale: non superiore all’1% della distanza complessiva;
- Pendenza massima: non superiore al 6%;
- Velocità massima controllata: 25 km/h.

TIPOLOGIA DI COPERTURA “A” CICLISMO
Copertura “A Ciclismo”
Socio/Atleta – Tecnici – Dirigenti – Dirigenti Centrali titolari di tessera “A”, durante la pratica
di qualsiasi attività di ciclismo.
Garanzie
Morte
Invalidità Permanente
Franchigia Assoluta 7%
Rimborso spese Mediche

Massimali
Euro 100.000,00
Euro 100.000,00

-Tabella Allegato “A”-

Euro 1.000,00
Scoperto 20% con un minimo di E 100,00

TIPOLOGIA DI COPERTURA “B” CICLISMO
Copertura “B Ciclismo”
Socio/Atleta – Tecnici – Dirigenti – Dirigenti Centrali titolari di tessera “A”, durante la pratica
di qualsiasi attività di ciclismo.
Garanzie

Massimali

Morte
Invalidità Permanente
Franchigia Assoluta 7%

Euro 100.000,00

Rimborso spese Mediche

Euro 2.000,00
Scoperto 20% con un minimo di E 100,00
E 30,00 Diaria da Ricovero
E 15,00 Diaria da Gesso
Franchigia 7 gg massimo 30

Diaria da ricovero e/o gesso*

Euro 100.000,00

-Tabella Allegato “A”-

