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S a p p i a m o b e n e q u a n t o s i a 
importante proteggersi in ogni 
occasione al volante di un kart.  
Da oggi siamo in grado di offrire alle 
Scuole Kart o alle Accademie con 
piloti che si affacciano al mondo 
delle corse attraverso i kart… una 
soluzione assicurativa infortuni per 
ogni giovane pilota che ne prenda 
parte.  
  Chiunque scenda in pista da oggi 
può essere facilmente assicurato 
durante le sessioni di prova e/o di 
allenamento. 
E’ possibile estendere la copertura 
alle 24 ore, quindi anche alla vita 
ordinaria, con franchigie diverse a 
s e c o n d a d e l m o m e n t o d i 
applicazione. 

La sottoscr iz ione è semplice: 
r i c h i e d e u n p r e m i o m i n i m o 
normalmente per almeno 10 piloti. 
L’importante è che sia lo totalità dei 
partecipanti. 
Normalmente sono coperture annue, 
ma sono configurabili programmi di 
copertura per eventi specifici se 
necessario. 
Abbiamo previsto tre tipi di soluzioni 
per invalidità permanente e in caso 
di decesso, con i seguenti capitali: 
1) Euro 25.000 
2) Euro 50.000 
3) Euro 100.000 
…sia nella configurazione: 
A) Solo motor (utile durante le 

attività in pista) 

B) Full (che comprende sia le attività 
motor che per la vita ordinaria) 

Non sono comprese le coperture per 
prove di gare o insomma durante 
competizioni. 

Pe r q u e s t o t i p o d i r i s c h i V i 
rimandiamo a specifica e diversa 
copertura. 
Da oggi ogni Accademia o Scuola di 
Kart permettersi di proteggere i 
propri piloti in pista con il nostro 
servizio… chiedeteci un preventivo! 
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SB Broker è un intermediario assicurativo sottoposto a controllo e autorizzazione IVASS del 23 novembre 2017 di cui a Registro Unico Intermediari  
assicurativi e riassicurativi n. B000587536

Per maggiori informazioni è possibile consultare il nostro sito dedicato: www.sbbroker.it/motorsport 
o inviare un’Email: motorsport@sbbroker.it 

o chiamarci allo (+39) 0383 218 558

Avvertenza: La presente comunicazione ha valore puramente informativo in via generale e pubblicitario e non può essere intesa né costituisce offerta 
precontrattuale né contrattuale. Per ricevere maggiori informazioni sulle condizioni e delimitazioni di rischio oggetto delle coperture assicurative, 
nonché ricevere adeguata proposta, è necessario compilare specifico questionario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo.

Tipologia di garanzia: Prestazioni assicurabili:

Oggetto dell’assicurazione Sono assicurati gli infortuni occorsi durante prove, test e 
allenamenti svolti in kartodromo. E’ possibile estendere la 
copertura anche per la vita ordinaria. 

Chi è assicurato La totalità dei piloti/conduttori della Scuola o Accademia

Prestazioni assicurate Invalidità permanente e decesso 

Tabella di valutazione infortuni ANIA

Per Scuole o Accademie di Kart

In caso di sinistro: Supporto e Suggerimenti:

La denuncia Va fatta dal Legale Rappresentante del Contraente di polizza 

Documentazione necessaria Oltre all’eventuale documentazione medica, occorre fornire una 
dichiarazione del circuito ospitante documentando che “il tal 
giorno” era opportunamente registrato per scendere in pista 
(ad esempio con uno scarico di responsabilità firmato) 

Mail di supporto claims@sbbroker.it

La sottoscrizione: Note:

Chi sottoscrive la polizza La Scuola o l’Accademia

Modalità operative di sottoscrizione Occorre avere l’elenco dei giovani piloti, con Nome, Cognome 
e data di nascita. 
Normalmente si emette una polizza con validità della copertura 
per un anno, ma è possibile anche prevedere delle soluzioni ad 
hoc per necessità limitate a corsi di breve periodo. 

Esempio pratico di sottoscrizione Sono 10 almeno i piloti minimamente assicurabili.

Eventuali coperture infortuni pregresse Il Contraente è esonerato dal denunciare altre eventuali 
assicurazioni che i singoli Assicurati abbiano stipulato o 
stipulino in proprio con altre o con la sottoscritta Compagnia. 

Esclusioni Qualsiasi forma di prove per gare o competizioni ufficiali, per le 
quali dobbiamo prevedere copertura specifica

Premio di polizza Scriveteci a motorsport@sbbroker.it per una configurazione 
adeguata rispetto alle Vostre esigenze, o contattateci 
telefonicamente per un pronto supporto

SCHEDA RIASSUNTIVA
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Polizza infortuni Piloti Accademia o Scuola Kart - Elenco giovani piloti

N. Nome Pilota Data Nascita Note 
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Informazioni di Contatto - Contact Details

Nome Scuola o Accademia: 
Name Proposer:

Indirizzo completo di CAP, 
Località, Provincia: 

Address:

Partita Iva o C.F.: 
VAT n.

Persona di riferimento:  
Contact Name:

Tel: Fax:

Email: Cellulare: 
Mobile:

Data (Date) ………………………………..      Firma del Proponente (Proposer’s Signature) …………………..……………………………………. 

Per cortesia, ritornare la proposta compilata, firmata e datata a:  
Please return completed, signed and dated proposal form to: 

SB Broker Srl, Piazza Duomo 53, 27058 Voghera (PV)  -  Fax (+39) 02 9544 1990  -  Email: motorsport@sbbroker.it


