
 

 

FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA 

ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI 

 

ASSICURATI: 

Soggetti A: Piloti tesserati F.I.M. 

Soggetti B: 
Conduttori tesserati F.I.M. che possono svolgere attività sportiva agonistica nella 

categoria “diporto” 

Soggetti C: 
Ragazzi iscritti al CAS (centri di allenamento allo sport della FIM) o alle giornate 

promozionali di avvio alla motonautica svolte dalla FIM 

Soggetti D: Ufficiali di gara incaricati dalla FIM di seguire le competizioni o manifestazioni 

Soggetti E: 
Medici incaricati della FIM a svolgere il compito di assistenza medica durante le 

competizioni o manifestazioni 

Soggetti F: 
Sub incaricati dalla FIM a svolgere il compito di assistenza e salvataggio durante le 

competizioni o manifestazioni 

Soggetti G: Addetti al salvamento durante le competizioni o manifestazioni 

Soggetti H: Dirigenti o collaboratori in missione per conto della F.I.M. 

 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: 

L’assicurazione, nei termini qui di seguito indicati e con i limiti previsti nelle clausole successive, vale per gli 
infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento dell'attività sportiva organizzata sotto l’egida della 
Federazione Italiana Motonautica, ivi compresi gli allenamenti, le competizioni e/o gare, i ritiri e/o stages di 
preparazione e l’attività agonistica nazionale ed internazionale e comprese le indispensabili azioni preliminari 
e finali di ogni gara o allenamento. 
La copertura è inoltre estesa alle altre attività fisiche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, pesistica, 
atletica, purché rientranti nel programma di allenamento, potenziamento e/o recupero necessari all'attività 
sportiva. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
INVALIDITÀ PERMANENTE – FRANCHIGIA E LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO 
L’indennità per Invalidità Permanente viene liquidata in base alle percentuali indicate nella tabella sotto 
riportata: 
 

fino a 9 punti accertati:   nessun indennizzo 

10 punti accertati:   1% della somma assicurata 

11 punti accertati:   2% della somma assicurata 

12 punti accertati:   4% della somma assicurata 

13 punti accertati:   6% della somma assicurata 

14 punti accertati:   8% della somma assicurata 

15 punti accertati:   10% della somma assicurata 

16 punti accertati:   12% della somma assicurata 

17 punti accertati:   14% della somma assicurata 

18 punti accertati:   16% della somma assicurata 

19 punti accertati:   18% della somma assicurata 

Da 20 a 50 punti accertati:  pari percentuale liquidata 

Oltre 50 punti accertati:  liquidato il 100% della somma assicurata 

 
 
SOMME ASSICURATE 
La misura degli indennizzi previsti dalla presente Convenzione è determinata come segue per ciascuna 
categoria di soggetti assicurati: 
 

Soggetti D, E 
Caso Morte: 250.000,00 €  
Caso Invalidità Permanente: 250.000,00 €  
Rimborso Spese Mediche da Infortunio: 5.000,00 € 

Altri soggetti 
Caso Morte: 125.000,00 € 
Caso Invalidità Permanente: 125.000,00 € 

 
 
 
 
 
 
NOTA BENE: 

La presente scheda rappresenta un estratto delle condizioni di polizza, cui si riferisce, ed ha un valore 

puramente esplicativo. Pertanto non modifica od altera le condizioni riportate nel contratto. 

 


