
 
 

23 - Soggetti Assicurati 
La presente assicurazione è prestata a favore delle persone comprese nelle sotto riportate 
categorie “A”, “B” e “C”. 
 

− Soggetti A – Titolari di “Licenza conduttori”: 
Rientrano in tale novero le persone fisiche titolari di “licenza di conduttore” auto e karting, nazionale o 
internazionale, rilasciata dalla Contraente ed in corso di validità; per le discipline che prevedano 
esplicitamente la presenza di un equipaggio composto di due persone, entrambi vengono 
convenzionalmente considerati conduttori. 
Per tutte le persone di cui al precedente comma, la garanzia esplica i propri effetti per gli infortuni 
verificatisi a causa ed in occasione della partecipazione allo sport automobilistico, sia a livello 
amatoriale che agonistico, intendendosi per tali sia le fasi preparatorie ed accessorie alla 
manifestazione che la manifestazione stessa, purché tutte svolte sotto l’egida della Contraente. 
In ogni caso sono esclusi gli infortuni verificatisi in occasione di allenamenti liberamente svolti, anche 
al fine di effettuare test sul veicolo e/o sui relativi pneumatici. 
 

− Soggetti B – Titolari di “Licenza speciale”: 
rientrano in tale novero le persone fisiche in possesso della “licenza speciale” auto e karting, 
limitatamente a coloro che ricoprono le funzioni di: 
� Ufficiale di gara; 
� Medico federale e Medico collaboratore; 
� Istruttore; 
� Direttore Sportivo e Direttore Tecnico di scuderia; 
� Assistenti meccanici karting; 
� Ispettori e delegati sicurezza piste e percorsi 
La copertura esplicherà i suoi effetti solo a condizione che al momento del sinistro la “licenza 
speciale” rilasciata dalla Contraente risulti in corso di validità. 
Pertanto, la garanzia è valida per gli infortuni verificatisi a causa ed in occasione dell’espletamento 
degli adempimenti connessi alle funzioni sopra descritte.  

− Soggetti C – Componenti Organi  e Organismi Sportivi dell’ ACI: 
Rientrano in tale novero le persone componenti gli organi e organismi sportivi dell’ ACI. e, più 
precisamente: 

� Organi di gestione : Presidente, Segretario, Membri Giunta Sportiva,  Membri Consiglio 

Sportivo Nazionale. 

� Organismi  tecnici e consultivi:  Membri delle Commissioni per Settori Attività Sportiva, 

Membri del Gruppo Ufficiali di Gara, Membri Gruppi di lavoro permanenti, Membri Gruppi di 

lavoro temporanei. 

� Organismi territoriali :  Delegazioni Regionali (Presidenti dei comitati, Fiduciari, Referenti 

karting). 

� Organi di giustizia come previsti dal Regolamento della  Giustizia :   membri del Giudice 

Sportivo, del Tribunale Sportivo Nazionale, del Tribunale Federale Nazionale, Corte 

Sportiva d’appello, Corte Federale d’appello, della Procura Federale, dei Collegi Arbitrali 

Sportivi di cui al titolo XX del Regolamento Sportivo Nazionale .  

 


