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Prot. n. 2661                                      Roma, 29 maggio 2008 
 
Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi 
Ai Sigg. Consiglieri Federali 
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali 
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e Trento 
Ai Sigg. Delegati Provinciali 
Ai Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei conti 
Ai Sigg. Componenti l’Ufficio Procura Federale 
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Disciplina 
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Appello 
 
LORO SEDI 
 
Oggetto: Convenzione F.I.Cr. - Aurora Assicurazioni. Polizza Kasco 
 
 Il Consiglio Federale ha deliberato la sottoscrizione di una convenzione con la 
società Aurora Assicurazioni per una polizza Kasco in favore delle Associazioni e dei 
tesserati. 
Per le condizioni generali della stessa, si rinvia alla copia del contratto alla presente 
allegato. 
 
Qui di seguito, solo alcune precisazioni organizzative per l’attivazione della polizza. 
 

La validità del contratto assicurativo è annuale, intendendo l’anno solare, con un 
premio di € 60,00. Considerato che la polizza entrerà in vigore con decorrenza 1° luglio 
2008, per l’anno in corso, il premio sarà pari al 50%. 

 
Le adesioni, nella prima fase di attivazione, saranno registrate dalla scrivente 

Segreteria anche al fine di monitorare il raggiungimento della quota minima di 200 
adesioni prevista dal contratto. Solo dopo il raggiungimento di tale soglia, sarà possibile 
effettuare la sottoscrizione ufficiale dei contratti assicurativi.  

 
Invitiamo i Presidenti in indirizzo, a raccogliere le adesioni e le quote ed a 

trasmettere in un’unica soluzione l’elenco dei propri associati aderenti ed un solo bonifico 
con la somma totale. Detti elenchi dovranno pervenire alla scrivente Segreteria 
Generale improrogabilmente entro il 20 giugno p.v., all’indirizzo di posta elettronica  
segreteria@ficr.it. 

 
Il pagamento delle quote potrà avvenire tramite bonifico bancario effettuato a favore 

della Federazione Italiana Cronometristi – c/c 10112 BNL Agenzia CONI – CAB 03309 ABI 
01005 CIN T – CODICE IBAN IT64T0100503309000000010112. 

 
All’attivazione della polizza provvederemo a darne comunicazione agli interessati. 
 

 Per i tesserati che intenderanno aderire in momenti successivi rispetto alla prima 
attivazione della polizza assicurativa, le singole Associazioni invieranno direttamente alla 
Aurora Assicurazioni un elenco integrativo con il relativo bonifico. 
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Nel caso non si raggiungesse il quorum di 200 adesioni, provvederemo, invece, a 
restituire le quote raccolte. 

 
Stante la vantaggiosa opportunità offerta, confidiamo nella collaborazione di tutti i 

destinatari per la massima diffusione della presente presso i tesserati.  
   
 Restiamo a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti in merito e, con 
l'occasione, inviamo cordiali saluti. 
 
                                                         

Il coordinatore della 
Segreteria Generale 
    Fabrizio Priolisi 

        
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
   

 



CONVENZIONE FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI  
 

 
 

Modalità di gestione del contratto 
 
 
 

 
1. Condizioni Particolari  

 
L’assicurazione è operante per le autovetture della Federazione, delle Associazioni Locali  
e di proprietà dei cronometristi ufficiali, ancora in attività, iscritti alla Federazione Italiana 
Cronometristi (FICR) per il tramite delle associazioni e/o società dilettantistiche riconosciute 
a norma dello Statuto della FICR, preventivamente incaricati dalla Federazione stessa a 
svolgere attività sportiva di cronometraggio. 
Fermo quanto sopra indicato, la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti 
subiti dai veicoli in conseguenza degli eventi garantiti che si verificheranno durante gli 
spostamenti strettamente necessari per raggiungere e per rientrare dalle manifestazioni 
sportive ufficialmente riconosciute, o da missioni effettuate nell’interesse della FICR, per 
scopi istituzionali (a titolo esemplificativo: riunioni degli organi direttivi, seminari, incontri, 
ecc.) a seguito di regolare convocazione, nonché durante la permanenza dei veicoli nelle 
stesse. 
 
n.b.: in ogni caso, le garanzie non sono operanti per i ciclomotori, motocicli e 
motocarrozzette. 
 
 

2. Copertura e numero minimo dei veicoli  
 

Vi ricordiamo che la copertura “Pluriveicolo”  - ramo 131 – ha un’unica scadenza annuale ( 
31 dicembre di ogni anno ) e che la polizza potrà essere aperta solo al raggiungimento di 
almeno 200 adesioni sparse sul territorio italiano. 
Inoltre, considerando le agevolazioni tariffarie proposte, vi comunichiamo che sono 
ammesse le inclusioni entro 30 giorni dalla scadenza della polizza per gli iscritti e durante 
l’annualità assicurativa per i nuovi iscritti, fermo restando l’acquisizione integrale del premio 
unitario sopra indicato. 
 
 

3. Modalità per la denuncia dei sinistri  
 

Fermo quanto previsto dall’articolo 12 della sezione Cvt, la denuncia dovrà essere integrata 
da una documentazione ufficiale comprovante l’autorizzazione rilasciata dal Presidente 
dell’Associazione Locale per lo svolgimento dell’attività di cronometraggio della 
manifestazione sportiva, ovvero dalla convocazione nel caso di missioni effettuate 
nell’interesse della FICR, per scopi istituzionali di cui al precedente punto 1. 
 
 
 

4. Garanzie prestate 
 

 - Guasti Accidentali (sezione Cvt – art. 8); 
 

 - Eventi Sociopolitici (sezione Cvt – art. 4); 
 

- Eventi  Naturali (sezione Cvt – art.5). 



 
 
 

5. Forma delle garanzie  
 

Primo rischio assoluto  -  massimo risarcimento € 15.000,00 
 
Per tutte le garanzie sopra indicate, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con 
l’applicazione di   uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di € 250,00. 
 
 
 

6. Garanzia Infortuni 
 
 

• Oggetto della garanzia 
 

Cronometristi associati, che partecipano a manifestazioni e competizioni sportive di vario 
genere dove viene effettuato il rilevamento del tempo, su mandato dell’Associazione 
stessa, ovvero partecipano a missioni effettuate nell’interesse della FICR, per scopi 
istituzionali.  
Si assicura, inoltre, il trasferimento dalla propria abitazione al campo di gara e ritorno, o 
dalla località della missione, con qualsiasi mezzo. 
Per gli autoveicoli della Federazione e delle Associazioni la garanzia viene prestata al 
conducente. 
 
 

• Somme assicurate 
 

Morte     € 52.000,00 
Invalidità Permanente € 52.000,00 
 
I massimali relativi al caso Morte e Invalidità Permanente si intendono validi per ciascun 
assicurato.  
La garanzia Spese di Cura si intende prestata con un massimale di € 2.500,00 sul numero 
di iscritti e per anno assicurativo.  
 
 

• Denuncia delle generalità 
 

Il Contraente deve comunicare le generalità degli Assicurati; per la loro identificazione e 
per il computo del premio si farà riferimento ai registri e/o elenchi completi forniti dalla 
Federazione e dalle Associazioni alla Aurora  Assicurazioni.  
 
 

• Regolamento del premio  
 

Il Contraente dichiara che, al momento della stipulazione del presente contratto, gli 
assicurati dovranno essere almeno 200 e su questo numero viene anticipato il premio di 
polizza. In caso di mancato raggiungimento di detto quorum, la polizza non potrà essere 
perfezionata ed il presente contratto sarà automaticamente annullato, senza ulteriore 
avviso e senza oneri a carico della contraente. 
In caso di raggiungimento del quorum fissato, la Federazione invierà in unica soluzione 
l’elenco dei tesserati, suddivisi per Associazione,  aderenti alla polizza ed il relativo premio. 
Per i tesserarti che intenderanno aderire in momenti successivi rispetto alla prima 
attivazione della polizza assicurativa, le singole Associazioni invieranno direttamente alla 



Aurora Assicurazioni un elenco integrativo, verrà poi emessa appendice di regolazione 
premio alla prima scadenza utile.  
 

• Precisazione 
 

A parziale modifica delle Condizioni Generali la franchigia del 5% prevista al primo comma 
si intende abrogata. 
 
 

 
     7. Premio minimo annuo lordo per veicolo:   € 60,00 
 
 

 
 
 
IL CONTRAENTE        AURORA ASSICURAZIONI SPA 
                L’AGENTE GENERALE  

 


