
Lega ciclismo

Tesseramento Uisp Ciclismo 2013 – 2014: 
pedala in sicurezza!

Tesserandosi all’UISP si entra a far parte della più grande associazione italiana di sportpertutti.
Il socio Uisp ha così la possibilità di partecipare a innumerevoli attività organizzate in ogni angolo del nostro 
paese, usufruendo, attraverso la tessera,  di una copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità civi-
le verso terzi o derivanti da invalidità permanente da infortunio o morte.

La proposta assicurativa Uisp 2013-2014 per i tesserati ciclisti si pone ad un alto livello sia per quanto riguarda 
la tutela assicurativa offerta che il costo della stessa.
Relativamente agli infortuni, sebbene la copertura assicurativa base offerta tramite la tessera con Integrativa 
C o la tessera Dirigente/tecnico/giudice ciclista DIRC proponga franchigia e somme assicurate già in linea se 
non migliori di quelle delle principali organizzazioni di promozione sportiva, attraverso la stipula della garan-
zia Integrativa C Plus o la tessera  Dirigente/tecnico/giudice ciclista DIRC Plus la qualità della tutela assicu-
rativa raggiunge ottimi livelli attraverso una riduzione della franchigia al 5% e l’estensione alla morte derivanti 
dagli eventi gravi.

Per quel che riguarda la garanzia di Responsabilità Civile Terzi premesso che i massimali sono in linea con 
quelli proposti da altre organizzazioni, l’elemento di differenza lo desumiamo analizzando le franchigie e dal-
la disciplina relativa alla terzietà in caso di danni a persone, atleti e/o a cose. La polizza Uisp riconosce infatti 
i danni a persone compresi quelli accaduti tra atleti/tesserati impegnati in allenamento e gara mentre per 
quanto riguarda i danni a cose esclude esclusivamente  i casi in cui il danno è tra due o più tesserati. 

Tabella sInTeTICa Delle CoPeRTURe assICURaTIve PeR TesseRaTI UIsP CIClIsmo

Tipo tessera lesioni morte morte per
eventi gravi (*)

Indennità 
da ricovero

massimale 
Rct

Franchigia
Rct

Integrativa C
Tabella lesioni

€ 80.000,00
(Franchigia 8%)

€ 80.000,00 €  26,00 (Franchigia 3  
3 gg max 60 gg)

€ 400.000,00 in caso di danni a cose di 
terzi euro 300,00 (sono 
esclusi i danni tra tesserati)

in caso di lesioni personali
tra atleti impegnati in al-
lenamento o gara euro 
3.000,00

Integrativa C Plus
Tabella lesioni

€ 80.000,00
(Franchigia 5%)

€ 40.000,00

Tessera DIRC
Tabella lesioni

€ 80.000,00
(Franchigia 8%)

€ 800.000,00

Tessera DIRC Plus
Tabella lesioni

€ 80.000,00
(Franchigia 5%)

€ 40.000,00

n.b. La sottoscrizione, alternativamente, della tessera con garanzia integrativa C o C Plus, o della tessera Dirigente/tecnico/giudice 
ciclista DIRC o DIRC Plus è obbligatoria per le attività cicloturismo, raduni ed escursionismo, attività amatoriale su strada (strada, 
crono, salita, granfondo, pista), MTB e ciclocross.
(*) morte dovuta ad infarto, ad ictus provocato da emorragia celebrale, a trombosi celebrale, ad embolia o rottura di aneurisma.

Le coperture assicurative sopra sinteticamente illustrate sono pubblicate a scopo puramente informativo. Quanto qui riportato, 
quindi, non modifica né altera in modo alcuno i termini della convenzione assicurativa Uisp-Generali Italia Spa, disponibile all’indi-
rizzo internet www.uisp.it/assicurazione


