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Presentazione attività 2011 
 

Il perché di questa scelta. 
Non è stato facile per noi dopo 18 anni di attività, con la soddisfazione di 
avere portato una valida alternativa all’attività federale, con il coinvolgimento 
di 2000 piloti e 70 società, con il riconoscimento nazionale e internazionale in 
Imba, decidere di rivolgerci ad un altro Ente. Ci sono due aspetti in questa 
vicenda: quello affettivo, fatto di amicizie, consuetudini e mutui riconoscimenti 
che non denigreremo mai e un altro legato al nostro ruolo di appassionati 
dirigenti, tecnici e organizzatori. Quest’ultimo aspetto, che vi riguarda 
direttamente, è per noi prioritario e abbiamo concentrato i nostri sforzi per 
migliorare l’attività e garantirvi la migliore tutela possibile. Le evidenti 
differenze in questi ultimi due  anni nel trattamento in caso di infortunio in 
ambito Uisp rispetto alla federazione o altri enti vi è nota. La chiusura totale 
ad ogni nostra/vostra legittima rivendicazione ha trovato il classico muro di 
gomma in Uisp e ciò ha contribuito a rimuovere le ultime remore che 
avevamo. 
 
Con lo Csen, invece, abbiamo cercato insieme la miglior soluzione per la 
nostra disciplina e abbiamo concordato queste condizioni: 
 
Indennità permanente 80.000,00 € franchigia 6%, morte 80.000,00 €  
Diaria giornaliera per ricovero in istituto di cura 50 €, max 60 giorni, franchigia 
nessuna 
Diaria giornaliera per post ricovero 30 €, max 20 giorni, franchigia nessuna 
Diaria giornaliera per gesso o tutori immobilizzanti 15 €, max 60 giorni, 
franchigia nessuna 
Diaria giornaliera per fratture non immobilizzanti 15 €, max 30 giorni, 
franchigia nessuna 
Spese mediche in istituto di cura o cliniche esterne 800,00 €, franchigia 
nessuna 
Garanzie prestate per l’attività motociclistica Csen in impianti omologati in 
gara e allenamento. 
Costo finale licenza competitiva (assicurazione, tessera, licenza, quota moto 
club) 150,00 € 
Costo finale licenza non competitiva (assicurazione, tessera, licenza, quota 
moto club) 130,00 € 
E’ richiesta la visita medica agonistica per entrambe le tipologie di licenza 
Durata 365 giorni dalla data del rilascio individuale 
RCT di 500.000,00 € non compresa e richiedibile a parte al costo di 25,00 € 

 

LEGA MOTOCICLISMO 
Via San Crispino, 26 - 35129 PADOVA  
Tel. 049.7800826 – 328.1055533 
Fax 049.8079278-2108820 
info@legamotociclismo.it 
segreteria@csenveneto.it 
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Cosa cambia 
Fondamentalmente poco. I Motoclub si sono espressi per continuare l’attività 
ed il passaggio burocratico avverrà nei prossimi giorni. Agli impianti già 
omologati dai nostri responsabili verrà rilasciato un nuovo certificato con 
l’approvazione del nuovo ente; per gli altri la richiesta dovrà seguire il solito 
iter. Siamo in contatto con i gestori di alcune piste, anche extra regione, e che 
non facevano parte del nostro campionato per l’omologazione. Abbiamo 
mantenuto le precedenti categorie per non creare confusione, 
ripromettendoci di apportare modifiche e aggiustamenti il prossimo anno. 
 
I ruoli tecnici, le commissioni e i responsabili di specialità verranno ridefiniti a 
breve. 
 
Ciò che rimane invariata è la vostra passione per il motocross e la nostra 
soddisfazione nel mettervi nelle condizioni di praticarlo con serenità. 
 
Buona stagione sportiva. 
 
Padova, 24 gennaio 2011 
            Francesco Meneghini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


