
 
 
 

Presentazione Polizza Infortuni Lega Motociclismo Uisp Veneto 2010 
 
 Quest’anno l’Uisp ha deciso di cambiare le norme assicurative eliminando la tabella lesioni che 
quantificava in un unico importo il periodo d’immobilità e l’eventuale danno permanente calcolato su base 
statistica. Per tutti i soci Uisp i danni da infortunio vanno ora calcolati riferendosi alla tabella Inail che 
assegna i punti di invalidità conseguenti alla tipologia della menomazione; la tabella allegata al Vademecum 
2010 non è esaustiva, ma di riferimento; potete consultare sul sito dell’Inail, all’indirizzo 
http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/indicedm12072000.htm, le nuove tabelle stabilite dal D.M 12 Luglio 
2000 relative al danno biologico. Ebbene, da tali tabelle si nota che gli infortuni più frequenti nella disciplina 
motociclistica, le fratture agli arti, non superano di norma i 5 punti di invalidità. Con la scelta dell’Uisp di 
liquidare i danni solo sulla quota eccedente il 5% (franchigia applicata) ne risulta che gli infortuni cosiddetti 
“lievi” non verranno liquidati. 
 Come Lega Motociclismo Uisp Veneto ci siamo sentiti in dovere di trovare un’integrazione 
all’assicurazione Uisp in modo da garantire una diaria dignitosa per un discreto periodo e di prevedere un 
minimo di rimborso per le spese mediche ai nostri piloti. 
 
 Le due assicurazioni (UispMbase+Zurich o UispM+Zurich) sono obbligatorie e si compensano a 
vicenda: 
 
Assicurazione Uisp - Carige 
 
Tessera Mbase (costo circa 37,00 €) 
(allenamenti, minimoto, attività minori, gare occasionali) 

Tessera M (costo circa 55,00 €) 
(allenamenti, gare titolate, partecipazione campionati) 

RCT: 400.000,00 € - (800.000,00 € Dirigente M costo circa 55,00 €) 
Morte: 42.000,00 € 
Invalidità permanente: 45.000,00 € - franchigia 5% 
Diaria da ricovero: 26,00 € - franchigia 3gg – max 60 gg 
 
Assicurazione Lega Motociclismo Uisp Veneto – Zurich 
Integrativa (costo 27,00 €) 
(allenamenti, gare titolate, partecipazione campionati, aperta a tutte le discipline Uisp) 

Morte: 5.000,00 € 
Invalidità permanente: 5.000,00 € - franchigia 10% 
Diaria da ricovero: 60,00 € - franchigia nessuna – max 60 gg 
Diaria da post-ricovero: 30,00 € - franchigia nessuna – max 20 gg, calcolata sul doppio dei giorni di ricovero 
Diaria da gesso: 20,00 € - franchigia nessuna – max 60 gg 
Diaria da frattura non ingessabile: 20,00 € - franchigia nessuna – max 30 gg 
Rimborso spese mediche sostenute in istituti di cura o cliniche private, dopo accertamento radiologico o 
certificato del pronto soccorso: 1.200,00 € - franchigia 200,00 € 
 
La copertura integrativa Zurich è legata alla licenza e diventa operativa dalla mezzanotte del giorno del 
rilascio della stessa. La polizza ha validità dal 1 Febbraio 2010 al 1 Febbraio 2011 più ulteriori 15 giorni. La 
garanzia è valida per gli infortuni avvenuti in allenamento sui tracciati omologati dalla Lega Motociclismo 
Uisp Veneto e durante le competizioni (fa fede quanto riportato sul Verbale di Gara) 
 
In conclusione, per gli infortuni lievi, che comportano periodi di gessatura o con tutori, l’assicurazione che 
risponderà sarà la Zurich; in presenza di infortuni gravi, oltre alla Zurich, subentreranno le tutele previste 
dall’assicurazione Uisp-Carige. In ogni caso la denuncia va fatta ad entrambe le compagnie assicuratrici 
utilizzando gli appositi moduli. 
 
Seguirà prossimamente il contratto completo. 

UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI 
LEGA MOTOCICLISMO - Comitato Regionale Veneto 

35135 PADOVA – c/o Stadio Euganeo Viale N. Rocco, 60 
Tel. 049.618058 – 328.1055533 - Fax 049.8641756 

WebSite: www.legamotociclismo.it E-mail: info@legamotociclismo.it 

 


