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Conferma di una sufficiente copertura assicurativa 

 
Per il rilascio della licenza, è obbligatorio che l'atleta disponga di una copertura assicurativa sufficiente 
(assicurazione infortuni e assicurazione responsabilità civile per gare e allenamenti) in termini di entità dei 
danni e copertura geografica. In caso di dubbio, si prega di contattare Swiss Cycling al più presto possibile. 
 

Compilando il modulo d'ordine della licenza indicate se disponete di una copertura infortuni e 

responsabilità civile sufficiente e valida per il ciclismo (gare e allenamenti) o se desiderate ottenere 

un'assicurazione aggiuntiva. 

 
Condizioni per l'assicurazione contro gli infortuni 

 
Tutti gli atleti del Pro Tour e del Pro Continental Team non hanno un'assicurazione inclusa nel costo della 
licenza di CHF 700.00. L'assicurazione secondo il regolamento UCI può essere richiesta per un importo sup-
plementare di CHF 813.50 al momento dell'ordine della licenza. 
 
La sottoscrizione di un'assicurazione contro gli infortuni con Swiss Cycling include le seguenti prestazioni: 
 

- Reparto generale per le spese mediche in aggiunta all'assicurazione obbligatoria contro gli in-
fortuni/ SUVA (copertura sussidiaria e mondiale). 
 

- Capitale in caso di decesso CHF 160‘000.00 
 

- Capitale di invalidità CHF 400‘000.00 Prestazioni di capitale, progressivo,  
variante progressiva C (= 100 %) 
 

- Sepese mediche:        

 Importo e durata illimitata in aggiunta ad altre assicurazioni spese mediche esistenti 

 Ricovero ospedaliero nel reparto comune 
 

Glausen & Partner AG è a disposizione per rispondere alle vostre domande per e-mail (info@glausen.ch). Se 

necessario, si può prendere anche contatto telefonico (033 225 40 25).  
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Condizioni dell'assicurazione di responsabilità civile sussidiaria 

 
 
Premio di assicurazione 

 

Per tutti gli atleti Pro Tour e Pro Continental Team, l'assicurazione non è inclusa nell costo della licenza 

di CHF 700.00. L'assicurazione per la responsabilità civile può essere acquistata al momento dell'ordine 

della licenza per un importo aggiuntivo di CHF 75.00. 

 
Dettagli relativi all’assicurazione 

        
Rischio assicurato 

Assicurazione sussidiaria di responsabilità civile derivante esclusivamente dall’utilizzo della bicicletta.  

La copertura assicurativa è limitata esclusivamente alla parte delle prestazioni che supera l’indennizzo di 

altre assicurazioni (p.es. responsabilità civile privata, responsabilità civile professionale, ecc.). 

       
Responsabilità civile assicurata 
La compagnia offre una copertura assicurativa contro le pretese di risarcimento che possono essere 

avanzate nei confronti delle persone assicurate in virtù delle disposizioni di legge in materia di 

responsabilità civile a causa di: 

 
- Danni alle persone: Decesso, lesioni corporali o altri danni causati alla salute delle persone.  

 

- Danni materiali: Distruzione, danneggiamento o perdita di beni materiali nonché i relativi danni 

patrimoniali derivanti. 

        
Oltre all’indennizzo in caso di pretese fondate, l’assicurazione si assume anche i costi di difesa in caso di 

richieste infondate o illegittime da parte di terzi nei confronti dell’assicurato nell’ambito della copertura 

contrattuale definita. 
 
Ambito di applicazione geografico 
in tutto il mondo 
 
Somma assicurata 

CHF 10'000’000.00 per danni materiali e alle persone 

 

Franchigia per danni materiali 

CHF 200.00 per evento 
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Stipula dell’assicurazione 

 
Basi dell’assicurazione 
Costituiscono le basi del contratto d’assicurazione: le Condizioni generali di assicurazione, le Condizioni 

generali aggiuntive e le Condizioni particolari della Helvetia Assicurazioni. 

 

Durata contrattuale 

Indipendentemente dalla data di stipula, l’assicurazione è valida fino al termine dell’anno in corso (31.12. 

di ogni anno) e deve essere rinnovata e concordata annualmente. (Esempio: data di stipula 5.7.2022, 

l’assicurazione è valida fino al 31.12.2022) 

 

Per domande rivolgersi a: Glausen + Partner AG, Kasernenstrasse 17a, 3601 Thun 

Tel. 033 225 40 25, Fax 033 225 40 44, info@glausen.ch, www.glausen.ch 


