
 
                                         In collaborazione con   
 
 

 
 

Frigo Assicurazioni, con la forte esperienza nel settore Assicurativo dei Viaggi e Turismo, ha voluto studiare 
 in Collaborazione con ERGO Assicurazione Viaggi (Impresa specializzata nella protezione delle Persone), 

specifici prodotti assicurativi a condizioni contrattuali particolarmente interessanti e vantaggiose. 
 

Polizze complete, massimali elevati a prezzi bassi. Prodotti assicurativi unici sul mercato. 
 

  ASSICURAZIONE  MOTOCIRCUITO 
           PIOGGA NO PROBLEM 

 
Una Soluzione Assicurativa Innovativa ed Unica a Livello Nazionale 
Per permetterti di prenotare con tutta tranquillità l’Evento da te desiderato 
 senza doverti preoccupare di ogni evento imprevisto ! 
 
 

RIMBORSO DELL’EVENTO / SERVIZIO ACQUISTATO  
    

La Società indennizza l'Assicurato fino a concorrenza del massimale indicato, che debba rinunciare all’evento/servizio per uno degli 
eventi indicati in seguito se:  
• l'evento era imprevedibile al momento della prenotazione dell’evento/servizio  
• è oggettivamente impraticabile per l'Assicurato intraprendere l’evento/servizio  
La garanzia opera a favore dell’Assicurato per i seguenti eventi: 
A) Decesso, malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assicurato, purché non determinati da malattie 
preesistenti e croniche; 

B)  Danni materiali all’abitazione o ai locali presso cui l’Assicurato – solo se lavoratore autonomo - svolge la propria attività di 
impresa, purché detti danni siano imprevedibili e di entità tale da richiedere la presenza dell’Assicurato; 
C)   Perdita dell’impiego a seguito di licenziamento, purché non prevedibile al momento della stipula della polizza e non determinato 
dalla condotta dell’Assicurato; 
D)  Assunzione con contratto a tempo determinato o indeterminato; sono, invece, esclusi i casi di rinnovo del precedente contratto a 
tempo determinato; 
E)  Citazione in giudizio in qualità di parte o di testimone, convocazione in qualità di giudice popolare dell’Assicurato; 
F)  Variazione delle date di esami universitari, concorsi pubblici, esami di abilitazione professionale dell’Assicurato; 
G)  mancata partecipazione all’evento a seguito di provvedimento di esclusione del ciclo o del motociclo utilizzato dall’Assicurato, che 
venga adottato dal commissario del Circuito e/o dalla Direzione dell’Ente organizzatore per :   
•  mancata idoneità ̀del mezzo oppure  • per mancanza di sicurezza nell'utilizzo del mezzo nella pista  entrambe le cause messe in 
relazione esclusivamente allo stato del circuito a seguito di condizioni meteo avverse.    
Ai fini dell’operatività ̀della presente garanzia si specifica che l’evento meteorologico deve avere natura improvvisa ed imprevedibile, 
cosi che per l’indennizzabilità del sinistro faccia fede il rapporto meteo rilasciato dal Circuito. La presente garanzia opera 
esclusivamente per gli eventi di circolazione turistica su circuito privato”, e prevede un rimborso calcolato in base alla fattura di 
acquisto del servizio/evento, nei limiti del capitale assicurato e corrispondente al premio pagato. 
 

Si Conferma validità della presente copertura anche per i casi di annullamento riconducibili al Covid-19, nel caso in cui l’Assicurato 
non sia in grado di partecipare all’Evento a seguito di infezione certificata di positività al Covid-19 o di un suo famigliare o compagno 
di viaggio (come definito dalle condizioni di polizza)  
 

SCOPERTO e FRANCHIGIA 
 

La presente garanzia viene prestata con i seguenti scoperti:  
- Senza scoperti in caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni.  
- Con uno scoperto del 15% a carico dell’Assicurato in tutti gli altri casi.  
In ogni caso, qualora l’Assicurato non consenta alla Società di inviare gratuitamente un proprio medico incaricato al fine di certificare 
le reali condizioni dell’Assicurato, ad eccezione dei casi di decesso o ricovero ospedaliero, ed il caso pioggia, verrà applicato uno 
scoperto aggiuntivo del 30%. 
 

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 
 

● L’Assicurato, al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia alla prenotazione, è tenuto:  
ad annullare al più presto il servizio prenotato, al fine di ridurre al minimo le penali di annullamento  a denunciare il 
sinistro alla Società entro 48 ore dall’evento contattando il Call Center Sinistri al numero +39 02 0062 0261 
(Opzione 3) , Lun.-Ven. 9.00-20.00; Sab. 9.00-14.00  / claims@ergoassicurazioneviaggi.it /  
 

● All’apertura del sinistro verrà inviata una mail di conferma che riporterà il numero di sinistro aperto, l’indicazione dei 
documenti necessari per la gestione della richiesta di indennizzo ed un modulo da compilare in ogni sua parte. 

Il modulo compilato ed i documenti richiesti dovranno essere inviati a ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per 
l’Italia – Ufficio Sinistri – Via Pola, 9 - 20124 Milano - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata 
(ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it) entro 20 giorni dalla ricezione del modulo da parte dell’Assicurato.  
	

- Sul sito di compagnia, al seguente link :  https://b2b.ergoassicurazioneviaggi.it/moduli-denuncia-sinistro potrete trovare il modulo di denuncia 
sinistro (modello Viaggi) da compilare ed inviare alla Compagnia per richiesta liquidazione 

 
Il presente Estratto è un documento che ha solo valore e scopo riassuntivo. 

Le Condizioni nella loro integrità sono consultabili nelle Condizioni di Assicurazione richiedibili e ricevute da Frigo Assicurazioni. 
Si consiglia di prenderne attenta visione perché solo ed esclusivamente quelle hanno valore contrattuale. Per ogni maggiore informazione consultare il SET 

informativo sul nostro sito, prodotto MotoCircuito Piogga No Probelm Pol n. 29230029-PV 20 (Rev.11-20190507-gen_pdd_03/02/2021)  


