
Assicurazione FIAB. 

Le procedure per la gestione delle assicurazioni giornaliere FIAB. 

 

La FIAB dal 2004 ha in corso una polizza per le proprie associazioni. Leggere con attenzione le 

modalità e le coperture. L’assicurazione RC dal 2012 è estesa a tutte le associazioni aderenti e 

copre tutti i soci FIAB in ogni spostamento in bicicletta in tutta Europa. 

Le polizze 

Bisogna fare bene attenzione alla differenza tra polizza RC, polizza infortuni giornaliera e polizza 

infortuni 24 ore. 

La polizza RC si compone di copertura per i soci, per le attività dell’associazione e per i non soci. 

La copertura per i soci si divide in copertura durante l’attività dell’associazione e copertura 24 ore 

su 24, cioè al fuori dell’attività con l’associazione. Queste ultime sono inscindibili. La quota per 

l’assicurazione RC associazione e soci è già compresa nel costo della tessera. 

La polizza infortuni giornaliera copre i soci e i non soci solo durante le attività e non 24 ore su 24 

(tutte le attività dell’associazione, non del singolo socio).  

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE  VERSO TERZI: 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO 

Organizzazione e gestione di gite in bicicletta, treno, nave, auto e/o bus più bicicletta, 

manifestazioni ciclistiche non competitive, dibattiti, proiezioni, feste sociali, corsi inerenti l’attività 

e per tutto ciò inerente l’oggetto sociale e aventi per scopo la promozione per l’uso della 

bicicletta. 

COPERTURA ASSICURATIVA 

1) La garanzia si estende: 

a) alla responsabilità civile personale del Presidente, dei componenti del Comitato direttivo, 

degli accompagnatori, istruttori,  capogita e addetti in genere nell’esercizio dell’attività 

svolta per conto della FIAB; tutti sono terzi fra loro; 

a. alla responsabilità civile derivante dal montaggio e dallo smontaggio delle strutture e dalla  

somministrazione di cibi e bevande durante le manifestazioni; 

b. alla responsabilità civile personale derivante agli iscritti dall’uso e circolazione della 

bicicletta 24 ore su 24. 

 



FRANCHIGIA 

Vi è una franchigia di 350 € per evento 

TUTELA LEGALE 

La tutela legale è compresa per un quarto del massimale cioè 375.000 € per evento. E’ valida per 

l’associazione e per tutti i soci. 

MASSIMALI 

Per sinistro  €  2.000.000    

Per persona  €  2.000.000  

Per danni a cose €  2.000.000  

POLIZZA INFORTUNI GIORNALIERA: 

COPERTURA ASSICURATIVA 

Premesso che FIAB, organizza gite in bicicletta, in treno, nave, auto e/o autobus più bicicletta, 

oltre a manifestazioni ciclistiche non competitive, si assicurano contro gli infortuni tutti i 

partecipanti alle gite ed alle manifestazioni suddette. 

La garanzia inizia dal luogo di ritrovo per la partenza della gita e termina nel luogo di arrivo a gita 

ultimata. La garanzia è operante oltre che durante il percorso in bicicletta, anche durante i 

trasferimenti in treno, nave, auto e/o autobus e durante i soggiorni e i pernottamenti nelle località 

intermedie per le gite di durata superiore ad un giorno. La garanzia è operante per tutto ciò che è 

organizzato dall’associazione. Per mantenere il costo del premio  ad un livello accettabile, si è 

scelto di attivare la copertura solo per gli infortuni più gravi, che comportano invalidità 

permanenti o giornate di ricovero. 

La copertura si applica  oltre che ai soci della FIAB anche alle persone non ancora associate. 

Chi ha più di 80 anni non può essere assicurato.  

MASSIMALI 

Caso morte     €  25.000,00   

Caso invalidità permanente   €  50.000,00   

Indennità per ricovero ospedaliero  €         15,00  

Rimborso spese sanitarie   €    1.000,00  

La garanzia “Rimborso spese sanitarie “, relativamente alle cure fisioterapiche e rieducative, è 

operante esclusivamente se queste ultime vengono effettuate tramite il Servizio Sanitario 

Nazionale (Ticket) 



 FRANCHIGIE 

Invalidità permanente  3%  Fino al 25 % del danno; oltre non c’è franchigia. Per gli over 75 la 

franchigia è del 5 % 

Rimborso spese sanitarie  € 51,65 per sinistro 

Detratta la franchigia rimborso fino al 10 % spese dentarie e chirurgia estetica.  

POLIZZA INFORTUNI 24 ORE DEL CICLISTA FIAB: 

Questa polizza è nominativa e può essere stipulata da qualsiasi socio della FIAB che non abbia 

ancora compiuto 80 anni. Oltre i 75 anni bisogna presentare certificato di buona salute. Copre i 

danni che si subiscono mentre si va in bicicletta 24 ore su 24 quindi anche per esempio durante il 

tragitto per il lavoro o per andare a fare la spesa. Copre anche i danni subiti  nello svolgimento di 

qualsiasi attività, anche per esempio gli incidenti con gli sci o per incidenti avvenuti in casa; copre 

anche i sinistri che avvengono in auto e anche se si è alla guida (situazione non coperta dalle 

normali assicurazioni auto dove è coperto solo chi è trasportato e non chi guida). 

MASSIMALI 

morte      €  25.000   

invalidità permanente   €  50.000   

Indennità per ricovero ospedaliero  €  15  

Rimborso spese sanitarie   €  1.000  

FRANCHIGIE 

Invalidità permanente               3%  fino al 25 % del danno; oltre non c’è franchigia 

Le persone con più di 75 anni di età hanno una franchigia del 5 %.  

Rimborso spese sanitarie         € 50        per sinistro 

Detratta la franchigia rimborso fino al 10 % spese dentarie e chirurgia estetica.  

PREMIO ANNUO 

€ 90 a persona. La polizza scade il 31 dicembre di ogni anno. Il primo anno la quota si calcola 

proporzionalmente sui giorni mancanti al 31 dicembre.  

 

 



 

 

 

 

SPIEGAZIONE GENERALE 

Le attività 

Solo i soci possono usufruire delle coperture assicurative RC ed infortuni 24 ore su 24. Quindi è 

opportuno che si spingano i non soci ad associarsi. 

Le amministrazioni chiedono sempre di assicurare le pedalate che si realizzano per loro. E a queste 

pedalate partecipano soprattutto non soci. Stipulare una polizza apposita ha un costo decisamente 

più alto. 

Sono coperte tutte le iniziative che si vogliono assicurare: gite, pedalate, notturne, proiezioni, 

manifestazioni, viaggi, feste, corsi ecc. 

Novità 2015. Il calendario degli eventi assicurati deve essere caricato nel calendario nazionale.  Se 

l’iniziativa cambia data per qualsiasi motivo, bisogna modificare la data anche nel calendario. 

Importante raccogliere ad ogni escursione i nomi dei partecipanti. La scheda dell’iniziativa con i 

nomi delle persone può essere compilata anche durante l’iniziativa stessa. 

I minorenni sono assicurati: l’importante è che compaia nella scheda o nel database il nome del 

genitore che è assicurato “per conto del figlio”. Il minorenne può partecipare alle attività anche 

senza la presenza del genitore (anche se è sconsigliabile NDR). Questa norma è valida per tutte le 

assicurazioni. 

Validità delle polizze 

Tutte le associazioni FIAB e tutti i soci sono assicurati. Il periodo di validità dell’assicurazione è 

perciò coincidente con la validità dell’adesione della singola associazione o del singolo socio. Le 

polizze RC valgono in tutta Europa, la polizza infortuni in tutto il mondo. 

Le polizze sono valide solo se : 

1. polizza RC:  

a. soci: l’associazione conserva in sede o in un luogo riferibile all’associazione (ad es. 

l’abitazione del Presidente) le madri delle tessere con i dati dei soci; in caso di 

consegna differita della tessera (ad esempio viene inviata per posta o in caso di 

temporaneo esaurimento tessere) è necessario che al socio venga consegnata una 

ricevuta che attesti la sua iscrizione. 

b. non soci: l’associazione stila un elenco dei non soci partecipanti alla 

gita/manifestazione e lo tiene in associazione fino alla fine dell’anno 

2. polizza Infortuni giornaliera:  

a. soci : l’associazione compila la scheda della gita/manifestazione con l’elenco dei 

partecipanti, la data di svolgimento e il percorso di massima  

b. non soci: viene caricato nel programma Obima l’elenco dei non soci (solo nome e 

cognome) partecipanti alla gita/manifestazione 



3. polizza infortuni del ciclista FIAB 

a. l’assicurato è un socio di associazione FIAB. 

b. Siano stati inoltrati tutti i dati anagrafici dell’assicurato. 

 

La quota da versare alla FIAB 

La quota per la RC dell’associazione e soci è compresa nel costo della tessera FIAB. 

L’assicurazione RC dei non soci e la copertura infortuni dei partecipanti alle escursioni FIAB non è 

obbligatoria (tranne casi particolari come gli eventi per le giornate FAI). Le associazioni devono 

decidere in anticipo quali eventi assicurare e quali no e ipotizzare ad inizio anno il numero di 

assicurazioni giornaliere che si utilizzeranno durante l’anno. Ad es. 100 RC non soci e 500 infortuni 

e versare a FIAB la quota di conseguenza. La FIAB caricherà nel programma gestionale Obima il 

numero di giornaliere acquistate. Il giorno dopo l’evento l’associazione entrerà nella sua area 

riservata del programma e indicherà il numero dei partecipanti, il totale ed i non soci. Tale numero 

sarà scalato dal totale per cui si è pagato. Se per una escursione si attiva l’assicurazione, tutti i 

partecipanti dovranno essere assicurati. Non è possibile cioè chiedere prima di partire chi vuole 

essere assicurato, ma la quota va versata per tutti. 

L’associazione e i suoi soci sono coperti solo dal momento in cui hanno versato la quota e solo se 

sono già in regola con l’adesione alla FIAB quindi suggeriamo la massima celerità nei pagamenti. 

E’ importante valutare bene le cifre che si comunicheranno. I partecipanti alle gite/manifestazioni 

sono coperti solo dal momento in cui sono state versate le quote, quindi suggeriamo la massima 

celerità nei pagamenti.  

Le quote vanno versate in anticipo, in concomitanza con la comunicazione dei dati alla FIAB.  

Dopo ogni escursione si registra il numero dei partecipanti soci e non soci nel programma 

gestionale e calendario nazionale Obima che verrà scalato dal numero delle assicurazioni 

giornaliere versati in anticipo. Le associazioni conosceranno dal programma il saldo delle 

coperture giornaliere e potranno acquistarne altre quando saranno in esaurimento. 

Polizza RC: la quota da versare si compone di due parti: 

1. la quota per la copertura RC soci è compresa nel costo della tessera. 

2. la quota per la copertura dei non soci: 0,30 € a giornata assicurativa per ogni non socio 

Polizza Infortuni giornaliera: la quota da versare vale per soci e non soci ed è di 0,90 € a giornata 

assicurativa per ogni persona (indipendentemente se sia socio o non socio). Il numero delle 

giornate assicurative calcolate sarà quello comunicato dall’associazione alla FIAB.  

E’ possibile stipulare anche solo una (RC non soci oppure Infortuni) delle due polizze.  

Polizza infortuni 24 ore del ciclista FIAB: L’associazione raccoglierà le adesioni tra i propri soci, o li 

informerà sulle modalità di rinnovo. Importante inviare i 90 euro ad inizio anno perché in caso di 

rinnovo non ci sono sconti ad anno iniziato e la scadenza è per tutti al 31 dicembre. 



Versare le quote sul c/c bancario o postale (vedere il modulo apposito) e contestualmente 

avvisare immediatamente per scritto la FIAB con fax  o e-mail.  Le polizze avranno decorrenza dal 

momento della comunicazione avvenuta alla FIAB (fa fede la data sulla comunicazione scritta).  

IMPORTANTE: le associazioni devono essere già aderenti alla FIAB 

Le assicurazioni giornaliere 

Per polizza infortuni e polizza RC non soci. 

Il significato di assicurazione giornaliera è il seguente: è la giornata riferita alla singola persona/gita 

o persona/manifestazione. Esempi: 

- se una persona partecipa ad una gita/ manifestazione di un giorno si conteggia una 

assicurazione giornaliera; 120 persone = 120 giornaliere 

- se una persona partecipa ad una gita di 2 giorni si conteggiano due assicurazioni 

giornaliere; 20 persone = 40 giornaliere 

- per una gita di 5 giorni con 20 persone si conteggiano: 5 x 20 = 100 giornaliere. 

-  

Casi particolari 

In caso di grandi manifestazioni alle quali partecipano soprattutto non soci, per evitare di perdere 

tempo, si può distribuire un foglietto composto di due parti, che ogni partecipante si autocompila, 

sul quale comparirà la scritta “lei è assicurato” e nome, cognome e indirizzo che potranno essere 

inseriti, dietro autorizzazione, nel proprio database. La FIAB ha già preparato un modulo base che 

ci potete richiedere.  

Tutela legale: se l’associazione desidera coprirsi completamente (es. anche la copertura di spese 

per evitare conseguenze penali, ecc.) può farlo autonomamente presso la filiale di zona. 

L’aereo non è compreso tra i mezzi di trasporto perché nel momento in cui si sale sull’aereo scatta 

un’apposita polizza che le compagnie aeree hanno stipulato; se l’associazione desidera può 

stipulare una polizza aggiuntiva per quell’unica gita. 

L’assicurazione copre anche i danni e gli infortuni causati da seggiolini, cammellini, rimorchi per il 

trasporto di bambini o cose collegate alla bicicletta. 

Comunicazioni 

Nel sito FIAB abbiamo caricato i moduli per la denuncia dei sinistri e per la raccolta dei nomi dei 

partecipanti. Li trovate a questo link: http://www.fiab.info/download/moduli_assicurazione.pdf 

Le comunicazioni alla FIAB per aderire sono da inoltrare, ad Antenore Vicari, fax 011 4304621 o 

email assicurazione@fiab-onlus.it . Tel. 349-4634595. 

Accertarsi sempre che le comunicazioni siano giunte a destinazione 

Numero polizze: RC 1567/110/65/40624561 ; Infortuni n.1567/77/37513816 

La copia delle polizze è scaricabile dal sito web dalle pagine riservate alle associazioni.   



VERSAMENTO QUOTA PER L’ASSICURAZIONE FIAB  

 

Polizza RC. La quota per la copertura RC soci 24 ore su 24 e associazione è già compresa nel costo 

della tessera. La quota per la copertura RC dei non soci è di 0,30 € giornaliera per ogni non socio 

Polizza Infortuni giornaliera: la quota da versare vale ed è di 0,90 € a giornata per ogni persona 

(indipendentemente se sia socio o non socio). 

Il pagamento si può fare più volte all’anno quando si esauriscono le giornaliere acquistate 

precedentemente. Se a fine anno rimarranno delle coperture giornaliere non utilizzate verranno 

spostate all’anno successivo. 

 Il conguaglio si calcola solo per il 2015, sulle giornate acquistate nel 2014 e quelle effettivamente 

utilizzate. Se ad inizio 2014 avete acquistato 100 giornaliere e ne avete utilizzate 120 o 80 si 

conguaglia in positivo od in negativo sulla cifra del 2015. Dal 2016 non sarà più necessario 

conguagliare perché le giornate verranno caricate nel calendario nazionale via via che verranno 

acquistate. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Modulo da inviare a Antenore Vicari, fax 011 4304621 o e-mail assicurazione@fiab-onlus.it 

unitamente alla copia del bollettino di versamento. 

Inviare SEMPRE per e-mail o fax anche all'amministrazione contabile FIAB (Milano): amministrazione@fiab-

onlus.it oppure fax a 02- 92853063, specificando estremi del versamento e dettagliata causale. Per estremi 

del versamento se è un bonifico si intende anche da quale conto, spesso ne vengono usati di personali e 

dagli estratti conto non si capisce proprio che è stato fatto a nome di una certa associazione. 

Tipo assicurazione Parte da versare FIAB (b) N° ass. giornaliere (c) Totali parziali (b x c) 

RC non soci 0,30  €           , 

Infortuni giornaliera soci e 

non soci 

0,90  €           , 

conguaglio anno 

precedente 

(in caso di rinnovo dal 

2014) 

 €                     ,     

   TOTALE €       , 

 

L'associazione _______________________________, ha provveduto a versare il totale qui dichiarato con 

 

versamento su _______________________ (indicare CCP o C/C Banca) effettuato il _________________ 

 

Compilato da:____________________________________       firma ______________________________ 


