
 

 
 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 

 

Che tipo di assicurazione è?  
È una polizza che tutela il ciclista in caso di danni che può causare a terzi in qualità di proprietario o conduttore della bicicletta, in 
caso di emergenze che possono accadere durante l’uso della stessa e copre eventuali spese legali a tutela dei suoi interessi 
relativamente a fatti collegati alla circolazione con la bicicletta e alla sua proprietà. Inoltre è possibile estendere l’assicurazione al 
furto e agli infortuni del conducente. 
 

 

Che cosa è assicurato?  
 

Che cosa non è assicurato?  

 Sezione Responsabilità civile: tiene indenne l’Assicurato, 
nei limiti tutti di polizza, per danni cagionati 
involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali 
e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza 
di un fatto verificatosi in qualità di proprietario o 
conduttore della bicicletta come mezzo di trasporto o per 
attività sportiva, che non abbia carattere professionale. 

 

 Sezione Responsabilità civile: 
 danni causati da fatto di figli, del coniuge o convivente 

more-uxorio dell’Assicurato; 
 danni a cose che vengano trasportate, rimorchiate, 

trainate, sollevate, caricate o scaricate; 
 danni a cose in consegna e custodia; 
 danni per rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria 

per i veicoli a motore e i natanti di cui al Codice delle 
Assicurazioni; 

 danni da inquinamento e contaminazione in genere; 
 danni di qualunque natura e comunque occasionati, 

direttamente o indirettamente derivante dall’asbesto o 
da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque 
forma o misura l’asbesto. 

 Sezione Assistenza: fornisce prestazioni che si attivano 
quando si verificano determinate emergenze a seguito di 
infortunio verificatosi durante l’utilizzo della biciletta. 

 Sezione Assistenza: 
 eventi conseguenti a stato di guerra dichiarata o di 

belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, 
occupazioni militari; 

 eventi conseguenti a eruzioni vulcaniche, terremoti, 
trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, 
fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della 
natura; 

 eventi conseguenti a trasformazioni o assestamenti 
energetici dell’atomo (naturali o provocati) e 
accelerazioni di particelle atomiche; 

 eventi conseguenti a atti dolosi compiuti o tentati 
dall’Assicurato. 

 

 Sezione Tutela legale: gli oneri e le spese che l'Assicurato 
sostiene per l'assistenza di un legale per tutelare i propri 
interessi prima e/o durante una causa giudiziaria in veste 
di ciclista relativamente ai casi collegati alla circolazione 
con tali veicoli ed alla loro proprietà. 

 Sezione Tutela legale: 
 il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 
 fatti dolosi dell’Assicurato; 
 vertenze con Reale Mutua. 
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 Sezione Furto: danni materiali e diretti che possono subire 
i beni assicurati anche se di proprietà di terzi provocati da 
furto o rapina, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici 
commessi dai ladri. 

 

 Sezione Furto:  
 danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di 

insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di 
sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato, di 
occupazione militare, di invasione; 

 danni verificatisi in occasione di incendi, di esplosioni, 
di scoppi, di radiazioni o contaminazioni radioattive, di 
terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni e altri 
sconvolgimenti della natura; 

 danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave. 
 

 Sezione infortuni: L’assicurazione vale per gli infortuni che 
possono compromettere l’integrità fisica della persona a 
seguito della guida normale o sportiva della bicicletta e 
delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia in 
caso di guasto o incidente stradale. 
 

  

Sezione infortuni 
 derivanti dalla pratica di sport, o di qualsiasi attività 

ciclistica, costituenti per l'Assicurato attività 
professionale principale o secondaria o comunque 
retribuita in modo diretto o indiretto; 

 derivanti dallo svolgimento di sport estremi con uso 
della bicicletta (quali a titolo esemplificativo: 
slopestyle, downhill); 

 derivanti da alcolismo, tossicodipendenza, uso non 
terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o 
psicofarmaci. 

   

   

Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le 

Condizioni Facoltative esplicitamente scelte e 

acquistate. 

 
 

Ci sono limiti di copertura? 

  ! Per alcuni eventi l’indennizzo può avere dei limiti 

inferiori alla somma assicurata o al massimale. Inoltre 

possono essere previsti franchigie e scoperti. 

 

 
Dove vale la copertura? 

  Sezione Responsabilità civile verso terzi opera per sinistri occorsi nei seguenti Paesi: Repubblica Italiana, 
Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, gli altri Stati dell’Unione Europea, nonché Andorra, Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Svizzera. 

 Sezione Assistenza – fornisce prestazioni in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino ed in Europa, salvo 
nei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; 

 Sezione Tutela Legale – opera: 
- nei paesi dell’Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di 

Monaco, Svizzera e Liechtenstein per i casi di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale 
avanzate da terzi; 

- in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino per tutti gli altri casi. 

 Sezione Furto – opera: 
- per i sinistri verificatisi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, Stato di San Marino e Città del 

Vaticano; 
- Garanzia Facoltativa “Estensione Furto all’interno dei veicoli“ opera per i sinistri occorsi nei seguenti Paesi: 

Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, gli altri Stati dell’Unione Europea, nonché 
Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Svizzera. 

 Sezione Infortuni - la copertura vale in tutto il mondo, fermo restando che la valutazione del grado di invalidità 
permanente avverrà in Italia. 
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Che obblighi ho? 

 
Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di 
comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le 
dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la cessazione dell’assicurazione. Si deve consentire a 
Reale Mutua di visitare/ispezionare i beni assicurati. Si deve comunicare a Reale Mutua l’esistenza e la successiva 
stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. 

 

 
Quando e come devo pagare? 

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Può essere richiesto un frazionamento: in tal caso le rate vanno 
pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di trenta giorni.  
È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o 
circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa. 

 

 
Quando comincia la copertura e quando finisce? 

 

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto 
dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento. 
La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la copertura prosegua 
per l’anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo. 

 

 
Come posso disdire la polizza? 

 

È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica 

certificata (PEC), trenta giorni prima della scadenza, qualora nella casella “Tacito rinnovo” della polizza sia riportato “SI’”. 

Qualora invece nella casella “Tacito rinnovo” sia riportato “NO” l’assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, 

senza obbligo di invio di disdetta. 
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