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POLIZZE INFORTUNI LEGATE ALLE 
PATENTI 

Patente “T, M, A” 
Morte  € 80.000,00 
Invalidità permanente € 80.000,00 

 

Patente "A1" (con l'aggiunta di € 10,00 al prezzo della "A")  
Morte € 100.000,00 
Invalidità permanente € 100.000,00 
Rimborso spese mediche € 1.500,00 
Indennità giornaliera da gesso (massimo 30 gg. 
Con una franchigia di 3 gg.) 

€ 25,00 

Indennità giornaliera da ricovero ospedaliero 
(massimo 180 gg. Con una franchigia di 3 gg. Non 
cumulabile con l'indennità da gesso.) 

 
€ 25,00 

 
 Patente "B" e "C" e "D"  

Morte € 100.000,00 
Invalidità permanente € 100.000,00 
Rimborso spese mediche € 1.500,00 
Indennità giornaliera da gesso (massimo 30 gg. 
Con una franchigia di 3 gg.) 

€ 25,00 

Indennità giornaliera da ricovero ospedaliero 
(massimo 180 gg. Con una franchigia di 3 gg. Non 
cumulabile con l'indennità da gesso.) 

 
€ 25,00 

 

1) L'assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del giorno in cui è stata emessa la patente. 
2) Chiunque può essere assicurato senza limiti di età. 
3) L’Assicurazione, nei termini e con i limiti in seguito indicati, vale per gli Infortuni che 
l’Assicurato subisca in occasione di attività sportive, ricreative e culturali autorizzate e/o 
riconosciute e/o organizzate sotto l'egida della Sef-Italia., quali, a titolo esemplificativo e non 
limitativo, gare, allenamenti (anche individuali), durante le indispensabili azioni preliminari e finali 
di ogni gara o di allenamento, durante lo svolgimento di concorsi e/o manifestazioni sportive e non, 
quali ricreative e culturali e/o tempo libero autorizzate e/o organizzate sotto l'egida della Sef-Italia, 
e comunque per tutte le attività previste per il raggiungimento delle finalità statutarie della 
Contraente. 
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4) L'Assicurazione è valida anche: 
a) sforzi muscolari di carattere traumatico ricollegabile all'evento traumatico; 
b) lesioni da sforzo e le conseguenze di strappi muscolari, le rotture sottocutanee, tendinee e 
muscolari, distaccamento retina; 
c) infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze o negligenze anche gravi 
nonché in stato di malore o incoscienza (purché non causati da abuso di alcolici, da uso di 
psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico, da uso di allucinogeni e/o stupefacenti); 
d) infortuni causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti, da infezioni conseguenti 
a infortunio, da avvelenamento, ingestione o assorbimento involontario di sostanze, da 
annegamento, assideramento, asfissia, congelamento, folgorazione, da colpi di sole e/o di 
calore, da sforzi muscolari traumatici; 
e) infortuni derivanti da eventi naturali, da tumulti, terrorismo, aggressioni o violenza, 
sempre che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva. 

5) Sono esclusi dall'a copertura assicurativa: 
a) infarto; 
b) tutti gli eventi derivanti da: 

1) abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, 
psicotrope o allucinogene; 
2) assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell’ordinamento statale 
o dell'ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti; 
3) per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto 
assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti 
comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo; 

 
6) La garanzia assicurativa, non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, 
infezioni  
HIV, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche -celebrali, forme 
maniaco depressive, stati paranoidi. L' assicurazione cessa con il manifestarsi dì una delle predette 
condizioni. 
 
Per maggiori chiarimenti leggere il "Capitolato di Gara" pubblicato sul sito della SEF-Italia. 
 
 


