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NEWSLETTER

COPERTURE PER AUTO DA COMPETIZIONE
Perché la protezione kasko in gara non è un gioco
L’auto da competizione è per
antonomasia la “creatura” … il frutto
d i s a c r i fi c i , p r o v e , r e t t i fi c h e ,
correzioni. Poco importa se - ad es.
da pista o da rally - sia l’acquisto
diretto di un appassionato che vuole
diversificare i propri investimenti
personali o il frutto di un progetto
strutturato di una squadra
professionale impegnata in un
campionato del mondo.
U n a v e tt u ra d a c o m p e t i z i o n e
r a p p re s e n t a i l p a t r i m o n i o d a
proteggere durante la gara (nonché
in prova o test).
Le nostre soluzioni fanno riferimento
a quelle che comunemente
chiamiamo copertura kasko: il nostro
obiettivo è di fornire un prodotto

assicurativo specialistico ma
semplice e facile da modulare in
base alle proprie esigenze, con
offerte costruite “su misura”. La
gestione dei livelli della franchigia
(quella parte di danno che rimane a
carico del Cliente e che ricordiamo
non può mai essere pari a zero)
abbinato al valore da assicurare
permette di ottenere bilanciamenti di
costo estremamente favorevoli.
L’incendio è compreso dentro alla
copertura, vale per qualsiasi causa
durante la competizione e volendo si
può avere anche come prestazione
indipendente. L’esperienza insegna
che questo tipo di rischio non
presenta alte frequenze di

accadimento, ma espressioni di
danno praticamente totali.
L’ideale sarebbe poi quello di
aderire a programmi di coperture
per l’intero campionato o programmi
di gare per poter usufruire del
miglior potere contrattuale per
ottenere la migliore espressione in
termini di prezzo.
La polizza prevede la sottoscrizione
di un breve questionario, nonché
esclusioni e franchigie contrattuali
per i quali si invita a leggere la
relativa nota informativa prima
dell’adesione.

Nel 2010 Alessandro Bisterzo ha vinto il Lloyd’s Award for creative Correspondents con il Progetto “Motorsport”
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COPERTURE PER AUTO DA COMPETIZIONE
Scheda riassuntiva

Tipologia di garanzie:

Prestazioni assicurabili:

Sono compresi i danni materiali e diretti prodotti ad
un’autovettura da competizione durante la gara e prove relative
(o Shakedown), nonché test.

a partire da 10.000 Euro

Garanzia Incendio

Compresa nella somma assicurata per qualsiasi fatto
accidentale

Estensione Garanzia Incendio TOP

Fino a Euro 300.000

Estensioni applicabili:

Note:

Danni a motore, cambio e trasmissione.

Per danni da impatto, materiali e diretti

Rimborso dell’IVA

Tipicamente non è una garanzia applicata per i Team
professionali

Rimborso dei costi della manodopera

Variano a seconda della tipologia di vettura

Rimborso spese di spedizione e/o costi di trasporto

Tipicamente sono richiesti nel caso in cui si richiedono pezzi di
ricambio che vengono acquistati ad esempio oltre oceano… o
quando le relative spese incidono sul costo del pezzo specifico

La sottoscrizione

Note:

E’ prevista la sottoscrizione di un questionario

Per una corretta valutazione occorre dare evidenza oltre che
della gara o campionato, dell’esperienza di guida del Pilota
nonché dei sinistri pregressi negli ultimi 3 anni

Pagamento

Almeno tre giorni prima della gara

Rimborsi

Non sono previsti rimborsi. Eventuali riconoscimenti sono a
completa discrezione del Sottoscrittore

Assicuratore

Lloyd’s e alcuni Sottoscrittori di Londra
In caso di sinistro:

Supporto e Suggerimenti:

La denuncia

Può essere fatta anche seguendo le semplici istruzioni previste
dal nostro sito: www.studiobisterzo.it/MS

La gestione

Avviene in tempo reale: tutti i nostri sistemi dialogano
automaticamente con tutti i Soggetti coinvolti nella procedura
di perizia e liquidazione del danno

La liquidazione

Avviene direttamente con bonifico urgente da Londra
prendendo come riferimento i costi di rimpiazzo evidenziati
dalle fatture di ripristino

Gestione delle franchigie

Si fa riferimento al pilota e non al team. Eventuali incrementi di
franchigia vengono presi in considerazione dal Sottoscrittore
solo a partire dal terzo sinistro. Per trasparenza e correttezza,
sono spesso concordati assieme prima della sottoscrizione del
contratto

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.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il nostro sito dedicato: www.sbbroker.it/motorsport
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

