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Nel 2010 Alessandro Bisterzo ha vinto il Lloyd’s Award for creative Correspondents con il Progetto “Motorsport”
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Che si faccia parte di una famosa 
scuola kart, di un programma di 
“Young Drivers Academy” come si 
dice oggi… che si partecipi a gare, 
competizioni o semplicemente 
periodicamente si sale sul proprio 
kart in pista per puro divertimento…
il programma “Protezione Junior” è il 
miglior regalo che si possa fare ai 
propri figli alla guida di un kart, 
ovvero un gesto per salvaguardare il 
loro benessere quotidiano e i loro 
progetti futuri.  
La polizza protegge i “ragazzi” da un 
‘età in ingresso da 3 mesi fino a 16 
anni non compiuti (per seguirli fino a 
21 anni volendo) e aiuta i genitori ad 
affrontare l'impatto pratico ed 

economico anche di un problema di 
salute.  
Inoltre, per ogni polizza acquistata 
sono sostenute le iniziative di Save 
The Children a favore delle mamme 
e dei bambini che si trovano in 
situazioni di disagio economico e 
sociale.  
Sono tanti servizi a disposizione con 
una semplice telefonata, un aiuto ad 
affrontare il momento difficile: 
consulto medico 24 ore su 24, baby-
sitter, insegnante a domicilio e molto 
altro.  
E’ anche possibile proteggere il 
futuro dei figli, con l’erogazione a 
loro favore di una somma mensile in 
caso di invalidità o decesso del 
genitore (per un massimo di 15 anni) 

con esonero dal pagamento dei 
premi in caso di invalidità o decesso 
del genitore. 
Il programma di protezione vuole 
essere all’insegna della semplicità e 
della chiarezza a priori per cui gli 
indennizzi sono già predeterminati a 
seconda dei casi di infortunio, così 
come ne l caso d i in tervento 
chirurgico (vedere il fascicolo 
informativo). 
E’ anche prevista una garanzia di 
assistenza che opera 24 ore su 24. 
Sono previsti degli sconti per 
l’inserimento in copertura di più 
ragazzi e possibilità di frazionamento 
del pagamento del premio senza 
costi aggiuntivi. 
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