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Premessa 
 

Questo Manuale si pone l’obiettivo di fornire agli Utilizzatori del Circuito di proprietà della 

Contraente CREMONA CIRCUIT SRL – uno strumento per una chiara ed agevole 

interpretazione delle prestazioni offerte dal programma assicurativo Infortuni, oltre a fornire 

tutta la modulistica necessaria per la denuncia dei sinistri. 

Per illustrare l’estensione delle coperture per i rischi di infortunio, vengono fornite, le seguenti 

informazioni: 

 Definizione degli Assicurati 

 Definizione del rischio assicurato 

 Operatività della garanzia 

 Somme assicurate 

 Modalità di comportamento in caso di sinistro 
L’intento è quello di semplificare la comprensione dei contenuti delle polizze, tuttavia tale 

descrizione mantiene comunque un valore indicativo e non impegna la Società. In caso di 

dubbie interpretazioni, farà testo la singola polizza in corso. 
 

 

POLIZZA INFORTUNI 

Assicurati 

Utilizzatori del circuito, in qualità di conduttori di auto, moto o kart, sia di proprietà della 

Contraente sia di proprietà degli utenti stessi; sempreché il loro accesso risulti registrato 

negli appositi registri ufficiali della Contraente e tali registri dovranno riportare i dati 

anagrafici dell’utente, orario di accesso, tipologia di mezzo usato, se di proprietà dell’utente 

o se di proprietà della Contraente e orario d’uscita. 

Definizione di infortunio 

Si considera infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca 

lesioni personali obiettivamente constatabili aventi per conseguenza la morte o una invalidità 

permanente totale o parziale. 

Operatività della garanzia 

La garanzia vale esclusivamente per gli infortuni subiti dagli Assicurati durante l’utilizzo del la 
pista di proprietà della Contraente, purché il tutto avvenga nel pieno rispetto delle norme e 

regolamenti della Contraente e con le protezioni stabilite. 

N.B: L’operatività della copertura è subordinata all’immediato ricordo al Pronto Soccorso 
 
 

 Somme assicurate Franchigie 

Morte  € 100.000,00   

Invalidità Permanente  € 100.000,00  15 punti  

Rimborso Spese Sanitarie  € 5.000,00  Scoperto 20% min. € 200,00  
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