ASI - Settore Motociclismo Nazionale

Sintesi dell’ALLEGATO AL DOCUMENTO PER SETTORE MOTOCICLISMO ASI
PREMESSA
si sottolinea che il costo aggiuntivo inerente la LICENZA sia stato determinato dalla casistica degli infortuni
legati al settore attività motoristiche con 436 sinistri liquidati di cui 2 mortali nel triennio 2018/2020. Ciò
ha comportato una inevitabile rivisitazione al rialzo dei premi assicurativi.

DATA DECORRENZA
da lunedì 22 febbraio 2021

OGGETTO: LICENZE

▪

Il certificato medico riconducibile alla LICENZA NON AGONISTICA è quello del medico di base di
“idoneità ad attività non agonistiche”, consente allenamenti e attività competitiva di base.

▪

Il certificato medico riconducibile alla LICENZA AGONISTICA per lo svolgimento delle “attività di
rilevanza nazionale” (ed attività propedeutiche, di preparazione).

▪

Sono considerate agonistiche le attività nazionali riconosciute come tali con specifica delibera
della Giunta Esecutiva ASI.

▪

È istituito il Registro Centrale Licenze Motoristiche (R.C.L.M.) su piattaforma informatica nazionale
in cui saranno iscritti, a cura della Direzione Tecnica, tutti i “licenziati” con nominativi forniti, di
volta in volta, dai Settori motoristici, ciascuno per la disciplina di competenza.

▪

Il Settore Tecnico Nazionale motociclismo, agisce in autonomia come segue:
1. Riceve e istruisce la pratica di richiesta della “licenza” su modulistica da esso appositamente
predisposta.
2. Verifica il versamento della quota stabilita in euro 65,00 + euro 20 C1 (totale euro 85) procapite per le licenze Agonistiche ed euro 45,00 + euro 20 C1 (totale euro 65) pro-capite per la
licenza non agonistica e rilascia all’interessato la licenza nella forma cartacea/elettronica che
riterrà più idonea.
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3. Trasmette al preposto ufficio centrale, a gruppi di nominativi, gli elenchi dei licenziati da
inserire nel R.C.L.M. unitamente all’assegnazione del relativo numero di registrazione.
4. Verifica, su delega di Asi Nazionale, la corrispondenza degli infortuni denunciati alla compagnia
assicurativa con lo svolgimento di attività di gara o allenamento o ludiche organizzate sotto
l’egida dell’Ente.
▪

Chiunque violi e/o contravvenga alle disposizioni di cui al presente documento, ovvero ometta di
trasmettere alla sede nazionale i nominativi dei licenziati da iscrivere al R.C.L.M., è segnalato al
Procuratore Sociale Asi per i conseguenti provvedimenti disciplinati dalle vigenti norme statutarie
e regolamentari dell’Ente, previa immediata revoca della delega tecnica in oggetto.

SPECIFICA
▪

Le licenze fino ad oggi NON COMPETITIVE diventano da oggi NON AGONISTICHE pur mantenendo
la visita medica del medico di base "idoneità ad attività non agonistica". Verranno quindi aggiunti
al calendario MOTOASI attività competitive non agonistiche aperte ai possessori di tali licenze
(NON COMPETITIVE per quelle fino al 21.02.2021 e NON AGONISTICHE dal 22.02.2021).

ASSICURAZIONE LEGGE 990
Restano invariate le attuali procedure amministrative.

Roma, 19 febbraio 2021
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