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Condizioni assicurative di polizza base noleggio motociclistico USA 

 

Al Momento del ritiro della moto Vi verra’ Consegnato e fatto firmare un contratto 

assicurativo base di noleggio USA di cui Vi riportiamo la traduzione in Italiano 

della regolamentazione base. 

 

1. Ogni cliente riceverà una introduzione alla moto che coprirà gli aspetti del guidare 

in sicurezza, la responsabilità di manutenzione del cliente, leggi locali e di stato. 

2. Resta inteso che per palese responsabilita’ o mancanze del cliente per incidenti o 

rotture l’assicurazione non contribuisce a risarcire i danni. 

 

3. Cose preziose, valigie e biglietti aerei possono essere lasciati ad nella sede di 

noleggio a rischio del cliente.  

 

4. Il casco è obbligatorio nei noleggi ed è sempre compreso nell’affitto. 

 

5. Nel caso di indisponibilita’ della motocicletta confermata allora sara’ fornita una 

similare o migliore. Questo costituisce la massima responsabilità del noleggiatore . 

 

6. La benzina è a carico del cliente. 

 

7. Il cliente è responsabile di controllare l’olio motore ad ogni pieno di benzina e 

devono riportare problemi immediatamente al ritiro della moto. Il cliente è 

considerato responsabile se negligente nell’uso della moto o se non ha eseguito la 

manutenzione ordinaria. 

 

8. Il cliente deve avere 21 anni e deve avere una patente che lo qualifica per guidare 

una moto nella nazione di origine. Patenti internazionali sono valide in 

cooperazione con la nazione che l’ha emessa. Accettano tutte le patenti emesse da 

ogni nazione se è valida per guidare motociclette. 

 

9. Violazione delle restrizioni successive rende invalide tutte le coperture delle “VIP 

Theft & Damage Waivers” e rendono il cliente responsabile per tutti i danni. 
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10. Restrizioni alla circolazione: Non circolare su ghiaia, spiagge, sentieri o altre 

strade non pubbliche Restrizioni Messico: non andare in Messico a meno che non 

sia con autorizzazione del noleggiatore  

 

11. Valle della morte: non andare durante luglio e Agosto. Oltre ad essere molto 

rischioso per la salute le assicurazioni possono non coprire danni al mezzo o a 

terzi.  

 

12. E’ permesso un guidatore addizionale.  

 

13. E’ richiesta una età minima di 21 anni ed una patente valida  per moto per il 

guidatore addizionale. 

 

14. Per cortesia controllare con la propria carta di credito o assicurazione per copertura 

necessaria. Non sono accetate carte di debito o ricaricabili. 

 

15. Un deposito da 100 A 5000$ sarà richiesto al pick-up (solo autorizzazione). Il 

deposito di sicurezza sarà processato con una carta di credito valida e dipende 

dall’assicurazione opzionale di furto e danneggiamento acquistata  e varia in 

funzione dell’assicurazione supplementare facoltativa che deciderete di acquistare 

o non acquistare.  
 
 

 

 

 

 

 
Al fine di evitare dubbi e incomprensioni , desideriamo attirare la vostra attenzione sulle polizze 

assicurative disponibili presso le location statunitensi e canadesi con EagleRider. 

 

MOLTO IMPORTANTE: le coperture assicurative personali descritte di seguito sono prenotabili e 

inseribili fin dalla prenotazione del viaggio attraverso l’inserimento dell’importo corrispettivo nel 

nostro contratto di viaggio oppure sono acquistabili in loco al momento della presa   semplicemente 

facendo caricare l’importo sulla Vostra carta di credito (che deve essere comunque in possesso al 

momento del ritiro del mezzo per onorare la cauzione richiesta). A tal proposito una pratica guida 

tradotta in italiano presente nei nostri documenti di viaggio Vi aiuterà nell’operazione. 

 

IL COSTO E’ IDENTICO ma non è rimborsabile in caso di annullamento della pratica. Per 

questo motivo, seppur rimanendo a disposizione per prenotarvi tali servizi assicurativi fin dalla 

prenotazione del viaggio, consigliamo l’acquisto in loco. 

 

 
➢ POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE MOTO DI FURTO E DANNEGGIAMENTO DEL 

MEZZO 

➢ POLIZZA DI INNALZAMENTO MASSIMALI DI COPERTURA DANNI A TERZI 

➢ ROADSIDE ASSISTANCE COVERAGE 

 

 

 

 

Noleggio moto --- Assicurazioni EXTRA-FACOLTATIVE 



 

 

POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE MOTO DI FURTO E DANNEGGIAMENTO DEL MEZZO 

 

IMPORTANTE: 

-  Le coperture assicurative VIP/VIP ZERO sono tassabili a seconda della location di pick up 

della moto.  

- Alcune location non propongono una o più delle opzioni proposte. La regolamentazione è 

determinate dale location stesse deliberatamente. Su richiesta, il cliente viene informato all’atto 

della prenotazione, quale opzione è prevista nella location prescelta.  

- Per qualsiasi danno/incidente al veicolo E' NECESSARIO richiedere una dichiarazione alla 

polizia da consegnare a Eaglerider. Tutti i danni al veicolo noleggiato senza tale dichiarazione 

sono da considerarsi a carico del cliente. 
 

Assicurazioni Furto e Danno Opz 1 

 
Nessuna copertura 

assicurativa 

Opz.2 

 

VIP PLUS 

$25 al giorno 

Opz.3 (CONSIGLIATA) 

 

VIP-ZERO 

$35 al giorno 

Danni al veicolo Includono 

ogni danno accidentale 

provocato al veicolo. 

Il cliente paga TUTTO 

l’ammontare del danno 

Il cliente paga fino ad un 

Massimo di $2000. 

Il cliente non paga 

Furto della moto Include una 

copertura in caso di furto se è 

dimostrato che la moto è stata 

chiusa con apposito lucchetto. 

NON include oggetti personali 

lasciati nelle borse laterali o 

nella moto. 

Il cliente paga TUTTO il 

valore della moto 

Il cliente paga fino ad un 

Massimo di $3000. 

Il cliente paga fino ad un 

Massimo di $1000. 

Si richiede una 

dichiarazione della 

polizia 

(Police Report). 

Protezione in caso di guasto 

Interviene nel caso di un 

guasto meccanico che 

richiede una riparazione per 

oltre 12 ore. La foratura delle 

gomme NON costituisce un 

guasto. 

Rimborso della quota 

giornaliera o una parte. 
Viene fornito al cliente 

un buono di 35$ al 

giorno per la il nolo di 

una moto di riserva + il 

rimborso della tariffa 

giornaliera 

Viene fornito al cliente 

un buono di 100$ al 

giorno per la il nolo di 

una moto di riserva + il 

rimborso della tariffa 

giornaliera. 

Protezione furto oggetti 

personali nelle borse 

Non incluso Non incluso Il cliente è rimborsato fino 

a 500 us$. E’ necessario il 

report della polizia che 

attesta il furto 

Guidatore aggiuntivo Non incluso 

(potrà essere acquistato 
in loco) 

Non incluso 

(potrà essere acquistato 

in loco ) 

Incluso. Il guidatore dovrà 

essere comunicato e 

registrato in fase di presa 

della moto 

Copertura per ruota a terra Non incluso Non Incluso Riparazione della ruota ed 

il rimorchio è compreso 

fino ad un costo Massimo 

di $100. 

Deposito cauzionale TO $5,000 $750 $100 



POLIZZA DI INNALZAMENTO MASSIMALI DI COPERTURA DANNI A TERZI 
 

Condizioni e massimali RC di ogni stato sono disponibili alla consultazione 

 

Eaglerider include nel costo del noleggio la polizza Rc con i massimali minimi previsti dallo Stato di 

inizio noleggio. 

Kanaloa Fly&Ride consiglia la stipula della polizza SLI che porta questo massimale a 300 mila us$ . 

 

I massimali inclusi per legge sono indicati di seguito stato per stato.  L a  copertura massima 

corrisponde a quella per la quale la moto è già assicurata.  

Tali indicazioni sono riportate in migliaia di us$, sono riferite all’ultimo dato in nostro possesso e 

assolutamente soggette a cambiamenti arbitrari non prevedibili da parte nostra. 

 

Vi preghiamo di tenerne conto ma di chiedere all’atto della presa del mezzo il dato aggiornato. 

 

• Primo dato : morte o infortunio di una persona 

• Secondo dato: morte o infortunio di più persone 

• Terzo dato;  danni a cose o proprietà terze 

State FR Limits 

Alabama 25/50/25 

Alaska 50/100/25 

Arizona 15/30/10 

Arkansas 25/50/25 

California 15/30/5 

Colorado 25/50/15 

Connecticut 20/40/10 

D.C. 25/50/10 

Delaware 25/50/10 

Florida 10/20/10 

Georgia 25/50/25 

Hawaii 20/40/10 

Idaho 25/50/15 

Illinois 20/50/20 

Indiana 25/50/25 

Iowa 20/40/15 

Kansas 25/50/10 

Kentucky 25/50/10 

Louisiana 15/30/25 

Maine 50/100/25 

Maryland 30/60/15 

Massachusetts 20/40/5 

Michigan 20/40/10 

Minnesota 30/60/10 

Mississippi 25/50/25 

Missouri 25/50/10 

Montana 25/50/20 

Nebraska 25/50/25 

Nevada 25/50/20 

New Hampshire 25/50/25 

New Jersey 15/30/5 

New Mexico 25/50/10 

New York 25/50/10 

North Carolina 30/60/25 

North Dakota 25/50/25 

Ohio 25/50/25 

Oklahoma 25/50/25 

Oregon 25/50/20 

Pennsylvania 15/30/5 

Rhode Island 25/50/25 

South Carolina 25/50/25 

South Dakota 25/50/25 

Tennessee 25/50/15 

Texas 30/60/25 

Utah 25/65/15 

Vermont 25/50/10 

Virginia 25/50/20 

Washington 25/50/10 

West Virginia 25/50/25 

Wisconsin 25/5/10 

Wyoming 25/50/20 

 
Assicurazione opzionale SLI valida solo per location USA PREZZO AL NETTO IN US$ 

SLI – Supplemental Liability Insurance – 300K 
Copre danni a terzi 

Questa garanzia fornisce una copertura nei confronti di terze  

parti che va ad estendere il limite di copertura previsto per 

ogni noleggio moto, variabile di stato in stato. 

Questa assicurazione protegge il cliente in caso di istanze 

provocate da una terza parte per un danno fisico o un danno 

alla sua proprietà provocato da un incidente 

Il cliente è coperto fino a $ 300,000,00 

 

 

$19.98 al giorno 



 

 

ROADSIDE ASSISTANCE COVERAGE 

Al costo giornaliero di 9.98$+TASSE è possibile avere una copertura ulteriore in caso di assistenza 

per servizio di traino (entro le 30 miglia) applicabile in caso di foratura, incidente, danno meccanico, 

consegna del carburante (fino a 2 galloni) e assistenza in caso di problemi con l' avviamento della 

moto. 

 

Tale assistenza copre fino a un massimo di spesa di 500$, non cumulabili con i 100$ prevista dalla 

copertura Evip 0. 

 

 

REQUISITI MINIMI PER IL NOLEGGIO: 

 

Età minima richiesta : 21 anni. Patente di guida in corso di validità che abilita alla guida della moto nel 

proprio stato. E’ necessario essere in possesso di carta di credito internazionale (non 

prepagata/elettornica) intestata al contraente/conducente del mezzo.  

L’eventuale secondo guidatore deve essere regolarmente registrato all’atto del ritiro moto. 

 

 

Tutte le assicurazioni sono soggette a condizioni specifiche presenti al momento della sigla del contratto 

e non includono la copertura da infortunio (prevista nella nostra polizza assicurativa medico- 

bagaglio), danni ai propri oggetti personali o danni provocati dalla negligenza, come l’uso illegale del 

veicolo da parte del cliente sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o alcool. 

 

 E’ sempre obbligatorio, in casi di evento negativo, contattare la stazione di noleggio presso la quale la 

moto e’   stata ritirata e comunque e’ necessario produrre un verbale della polizia da notificare con 

urgenza (non oltre le 48 ore) alla stazione di noleggio stessa.  

Tutti i danni che non siano notificati e descritti in un referto della polizia non potranno essere 

rimborsati e rimarranno a carico del noleggiatore / guidatore del mezzo.  

Le assicurazioni possono essere soggette a variazioni di prezzo 
 
 

 


