


Perché una assicurazione 
FIAB RC bici ed associazioni?

Per i mezzi a motore è obbligatoria, non lo è per le bici, 
anche se i danni che si possono causare possono 
essere notevoli. Inoltre  portare gruppi di persone con 
diverse abilità ciclistiche per le strade d’Europa 
comporta responsabilità pesanti.



Cosa assicura FIAB?

COMPRESE NELLA TESSERA

1. RC associazione per tutte le attività anche non in bici
2. RC socio per tutti gli spostamenti in bici in tutta Europa anche al di fuori 

delle attività dell’associazione

NON COMPRESE NELLA TESSERA

1. Copertura infortuni volontari per tutto l’anno
2. RC giornaliera per i non soci che partecipano alle attività 

dell’associazione
3. Infortuni giornaliera per i partecipanti alle attività dell’associazione
4. Infortuni 24 ore per il singolo socio
5. Estensione della copertura nel resto del mondo



Periodo di validità
L’assicurazione è valida per tutte le associazioni 
aderenti e per tutti i soci. La FIAB rinnova a livello 
nazionale all’inizio dell’anno, quindi per le associazioni 
è valida fino a che non decade o esce da FIAB. 

Per il socio è valida dalle ore 24 del giorno in cui diventa 
socio fino a che non decade la sua iscrizione.

Per il volontario da quando viene 
inserito nell’elenco cariche del 
gestionale.



Vediamone 
una alla volta



RC ASSOCIAZIONE
Copre i danni causati a terzi 
derivanti dall’attività 
dell’associazione, sia durante la 
circolazione in bici che durante 
l’attività (banchetti, serate, riunioni, 
convegni…
Massimale 2 mil di euro
Franchigia 350 euro
Presidente, dirigenti, soci e non 
soci, sono tutti terzi tra loro.

Esclusi i rischi delle attività non in calendario  e delle 
iniziative a carattere sportivo od agonistico.



RC SOCIO
Copre i danni procurati a terzi 
derivanti dalla circolazione in bici in 
tutta Europa, sia in ambito urbano 
quotidiano che per il tempo libero, 
viaggi ed escursioni.

Massimale 2 mil di euro

Franchigia 350 euro

Esclusi i rischi delle attività in bici a carattere sportivo od 
agonistico, compresi gli allenamenti per attività agonistica.



RC NON SOCI GIORNALIERA
L’associazione può decidere, per 
alcune o per tutte le proprie 
escursioni, di assicurare per la RC 
anche i non soci. Massimali e 
franchigie sono le stesse della RC 
socio. 
Costa 1 € a persona.

Tutti i non soci di quella escursione 
devono essere assicurati. Non si 
può cioè assicurare solo chi lo 
desidera. 



INFORTUNI GIORNALIERA
L’associazione può decidere, per 
alcune o per tutte le proprie 
escursioni, di assicurare per gli 
infortuni tutti i partecipanti 
all’evento.
Costa 2 € a persona.

Tutti i partecipanti (tranne gli 
ultra85enni) di quella escursione 
devono essere assicurati. 

Non si può cioè assicurare solo chi lo desidera. 
Chi ha già una propria assicurazione sarà risarcito due 
volte.



ADEMPIMENTI X LE GIORNALIERE

Acquistare un numero congruo di coperture giornaliere 
e pagare la cifra corrispondente. Può acquistarne 
anche più volte durante l’anno.
Deve fare un elenco o «calendario» degli eventi in cui si 
desidera attivare le coperture giornaliere e caricarlo nel 
calendario nazionale FIAB andiamoinbici.it. 

Ad ogni gita si raccolgono i nomi di chi partecipa 
suddivisi tra soci e non soci e si conserva l’elenco in 
sede.



INFORTUNI 24 ORE SOCIO FIAB
Il socio  può decidere di assicurarsi 
ad un prezzo molto conveniente per 
gli infortuni personali. Costa 90 
euro all’anno. Il primo anno paga la 
quota proporzionale fino al 31 
dicembre.

Sono assicurati tutti gli infortuni, 
anche quelli occorsi non in 
bicicletta.



COPERTURE INFORTUNI
giornaliera o personale

L’assicurazione copre i danni alla persona fino a:
50.000 euro invalidità permanente (franchigia 3%)
25.000 euro morte
15 euro diaria ricovero ospedaliero
1.000 euro rimborso spese sanitarie S.S.N. 

La giornaliera oltre i 85 anni non è valida. La personale 
24 ore oltre gli 80 anni non è stipulabile.

Sono esclusi i rischi per sport pericolosi e per pratiche 
agonistiche o sportive, compreso il ciclismo.



INFORTUNI DEI VOLONTARI
FIAB assicura per conto delle associazioni tutti volontari 
(è un obbligo di legge per le associazioni). Costa 7 euro 
all’anno per ciascun volontario non occasionale e copre 
gli infortuni incorsi durante l’opera di volontariato del 
socio. L’età limite del volontario assicurato è di 85 anni.

I volontari devono essere 
inseriti nell’elenco «cariche» 
del gestionale fiabsoci.  
Le coperture sono le stesse 
della infortuni giornaliera. Vale
per direttivo, i capogita, attività
scolastica, banchetti ecc.



CALENDARIO NAZIONALE
Le associazioni dovranno comunicare a FIAB in anticipo 
l’elenco delle escursioni per le quali attivano una copertura 
giornaliera, RC non soci e/o infortuni.
Tale elenco sarà inserito nel calendario nazionale 
andiamoinbici.it e FIAB caricherà il numero di giornate 
assicurative acquistate dall’associazione.



CONSUNTIVAZIONE
Al termine dell’evento l’associazione entrerà nella sua area 
riservata del calendario e dovrà indicare quanti hanno 
partecipato all’evento e il numero sarà scalato dalle 
giornaliere acquistate per l’anno in corso. 

L’associazione conoscerà il saldo giornate a disposizione 
e all’esaurimento potrà acquistarne altre. 



ULTERIORE ADEMPIMENTO PER GLI 
INFORTUNI GIORNALIERA

Se all’escursione che viene assicurata per gli infortuni 
partecipano anche non soci, bisogna caricare nel 
sistema del calendario nazionale l’elenco (solo nome e 
cognome) dei non soci che hanno partecipato, entro il 
giorno successivo.

In questo modo si garantisce il 
partecipante che, se denuncia in 
ritardo un infortunio occorso in 
quell’occasione, esso compare in un 
elenco a disposizione 
dell’assicurazione.



DENUNCIA DEL SINISTRO
Entro 3 gg l’associazione o l’associato invia una 
comunicazione a assicurazione@fiab-onlus.it illustrando 
brevemente il fatto.
Spedisce ad Unipol tutti i documenti in copia (non gli 
originali)

Nel sito FIAB ci sono i moduli 
che possono guidare le 
associazioni ed i soci per la 
denuncia del sinistro ed i 
numeri di riferimento.



ESTENSIONI
Estensione della copertura infortuni
giornaliera fino ad 85 anni (era 75),
ma con franchigie maggiori oltre gli
80 anni.

Estensione della RC anche 
per il trasporto bici sui 
mezzi pubblici (ad es. bici 
+ treno o sugli autobus che 
ne permettono l’utilizzo 
come Flixbus)



NUMERI UTILI
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