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Assicurazione MULTIGARANZIA per il viaggio 
Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo 
Compagnia: Inter Partner Assistance S.A. � Rappresentanza Generale per l�Italia -
100% AXA Partners Holding S.A. � Via Carlo Pesenti 121 � 00156 Roma  
Iscritta in Italia all�albo imprese IVASS n.  I.00014 - Registro delle Imprese di Roma 
RM Numero REA 792129 - Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151 
Prodotto: Assicurazione I4T Multitrip Annuale 

 

 

  Che cosa è assicurato? 
La polizza copre: 
ü Assistenza, rimpatrio e spese mediche 
La polizza copre: 
Consulenza medica telefonica; 
rimborso spese telefoniche per contatto con la Centrale Operativa. Massimale Euro 100 

invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente all�estero; invio di un medico all�estero nel luogo ove si trova l�assicurato; trasporto 

dell�assicurato al centro medico; rimpatrio alla propria residenza; rimpatrio della salma; ripresa del viaggio dell�assicurato e dei suoi 

accompagnatori; rientro dei minori di 15 anni in viaggio con l�assicurato; trasmissione di messaggi urgenti: spese effettive 

spese funerarie; assistenza legale all�estero; anticipo di denaro. Massimale: Euro 3.000 

spese di soggiorno di un familiare in caso di ricovero ospedaliero prolungato; spese di prolungamento di soggiorno dell�assicurato; spese 

supplementari e/o di prolungamento del soggiorno degli accompagnatori. Massimale: Euro 75 per persona e per giorno, fino ad un massimo di 

Euro 750 

spese per un titolo di trasporto per un familiare in caso di ricovero ospedaliero prolungato dell�assicurato: biglietto A/R 

rientro degli accompagnatori; rientro anticipato dell�assicurato: biglietto di ritorno; 

pagamento cauzione penale all�estero: Euro 15.000 

spese di ricerca, soccorso e salvataggio: Euro 2.000 per assicurato, fino ad un massimo di Euro 7.000 

rimborso spese mediche: se all�estero, Massimale Euro 1.000.000 (franchigia Euro 100); se in Italia, Massimale Euro 5.000 (franchigia Euro 100); 

in entrambi i casi, con sottolimite di Euro 300 per cure dentistiche urgenti (franchigia Euro 100) e con sottolimite di Euro 100.000 per 

riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti e/o croniche (franchigia Euro 100) 

ü Responsabilità civile verso terzi: indennizzo nel caso 

l�assicurato sia responsabile di lesioni fisiche o danni o perdita di beni di terzi. Massimale: Euro 500.000 (franchigia 10% con un minimo di Euro 

360) 

Spese legali: rimborso delle spese legali relative a richieste di risarcimento promosse dall�assicurato per danni alla propria persona durante il 

viaggio. Massimale: Euro 10.000 (franchigia 10% con un minimo di Euro 360) 

ü Mancata partenza: rimborso dei costi supplementari, non 

sostenuti in Italia, dovuti alla mancata partenza di un viaggio, a causa di disservizi pubblici o a causa di un incidente o di rottura del veicolo su cui 

viaggia l�Assicurato. Massimale: Euro 450 (franchigia Euro 70) 

ü Bagaglio, denaro ed effetti personali: la polizza offre: 

rimborso o sostituzione del Bagaglio ed effetti personali in caso di furto, smarrimento o danneggiamento. Massimale Euro 700 (franchigia Euro 

70; sottolimite per singolo articolo Euro 150 e sottolimite cumulativo per oggetti di valore Euro 150) 

indennizzo in caso di furto del denaro personale. Massimale: Euro 250 (franchigia Euro 70) 

rimborso del costo per la sostituzione di passaporti e documenti di viaggio. Massimale: Euro 250 (franchigia Euro 70) 

rimborso in caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio durante il viaggio di andata. Massimale Euro 250 

ü Annullamento e interruzione viaggio: rimborso 

delle spese di viaggio e soggiorno che l�assicurato sia obbligato a sostenere qualora sia costretto ad annullare o interrompere il viaggio. 

Massimale: Euro 1.500,00 (franchigia 20% con min. Euro 70, escluso decesso/ricovero) 

 

 

 

Il presente documento è stato redatto unicamente per scopi informativi e offre una breve sintesi dei principali contenuti della Polizza 

Assicurativa. Si prega di consultare la Polizza �Assicurazione I4T MULTITRIP ANNUALE� ed il relativo Certificato per maggiori dettagli sulla 

copertura offerta dalla polizza. 

 

Che tipo di assicurazione è? 
Il pacchetto Assicurazione I4T MULTITRIP ANNUALE costituisce un�assicurazione per i rischi connessi al viaggio ed ha per oggetto le garanzie 

descritte in polizza e di seguito sinteticamente descritte. Il Pacchetto I4T MULTITRIP ANNUALE prevede la copertura di un numero indefinito 
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  Che cosa non è assicurato? 

X Condizione medica (malattia o infortunio) che sia stata oggetto consultazione o esame medico e/o di cure o trattamenti, oppure che si sia 

manifestata e/o sia stata contratta nei 24 mesi precedenti la data di emissione della polizza 

X Ipotesi in cui l�assicurato viaggia contro il parere di un medico, allo scopo di ricevere cure mediche, è in lista d�attesa per il ricovero in ospedale 

o attende di ricevere l�esito di esami o accertamenti clinici, ha ricevuto una prognosi terminale, soffre di ansia, stress, depressione o qualsiasi 

disturbo psicologico, è in stato di gravidanza e la data presunta di parto ricade nelle 12 settimane precedenti la fine del viaggio prenotato o 16 

settimane in caso di gravidanza multipla 

X Guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere governativo o militare; perdita o danno 

causato, direttamente o indirettamente da qualsiasi governo, autorità pubblica o locale che danneggi o trattenga legalmente i  beni 

dell�assicurato; tumulti, scioperi o sommosse di qualunque tipo; radiazioni, contaminazione radioattiva o nuclearizzazione 

X Omesso rispetto delle regole di circolazione stradale 

X Stato di ebbrezza o sotto l�influsso di sostanze stupefacenti, ovvero correlata al consumo di alcool o di sostanze non prescritte da un medico 

X Sopraggiunta insolvenza del tour operator, della compagnia aerea o di qualunque altra società che non sia in grado o si rifiuti di onorare uno 

qualunque dei propri impegni nei confronti dell�assicurato 

X Suicidio, tentato o consumato, dell�assicurato, oppure autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli 

X Sono esclusi dalla copertura Bagaglio: rottura di articoli fragili o di attrezzatura sportiva durante l�impiego della stessa (salvo che la rottura non 

si verifichi durante il trasporto); danni causati da incendio o altro incidente al mezzo di trasporto sul quale sono trasportati gli oggetti; telefoni 

cellulari e smartphones, lettori audio, tablets e personal computers, con i relativi accessori; occhiali da vista, occhiali da sole, protesi dentarie, 

ponti, lenti a contatto o lenti corneali, arti artificiali o protesi acustiche; logorio, perdita di valore, danno o guasto meccanico o elettrico causato 

da qualsiasi procedimento di pulitura, riparazione o ripristino, oppure danni causati da fuoriuscite di polveri o liquidi trasportati nel bagaglio 

dell�Assicurato; furto, incendio, rapina o scippo non denunciati alle autorità di Polizia entro 24 ore; ritardata consegna o trattenimento degli 

effetti da parte di autorità doganali o di altri funzionari che li trattengano legalmente; denaro contante che l�Assicurato non porti sulla propria 

persona (a meno che non sia custodito in una cassetta di sicurezza); furto, smarrimento o danneggiamento di oggetti di valore consegnati ad 

impresa di trasporto o comunque non trasportati nel bagaglio a mano; beni lasciati incustoditi in un luogo aperto al pubblico; danni arrecati a 

valigie, borse da viaggio o bagaglio analogo, a meno che l�articolo danneggiato non sia inutilizzabile; denaro trasportato da minori di 16 anni 

 Che obblighi ho? 

- Comunicare per iscritto l�eventuale esistenza o successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; 

- Denunciare tempestivamente qualsiasi sinistro per iscritto al Centro di Gestione dei Sinistri entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione del 

viaggio; 

- Per le garanzie di cui alla sezione denominata �Assistenza, Rimpatrio, Spese mediche di emergenza�, contattare immediatamente la 

Centrale Operativa di Assistenza al numero indicato in polizza in modo che essa possa verificare i presupposti di operatività della copertura 

e organizzare l�esecuzione delle prestazioni previste; 

- In caso di furto del bagaglio, inoltrare denuncia alle Competenti Autorità di Polizia entro 24 ore dall�evento e, se i beni oggetto di furto 

erano sottoposti alla custodia di un terzo (es. albergatore), inoltrare immediato reclamo scritto al terzo responsabile, chiedendo ad esso il 

risarcimento del danno. In caso di mancata riconsegna, smarrimento o danneggiamento a carico del vettore, informare immediatamente la 

Compagnia di trasporti, facendoti rilasciare una copia autentica del modulo di denuncia e richiedere il risarcimento alla Compagnia di 

trasporti per iscritto, allegando l�originale della denuncia. In ogni caso, si dovrà inviare alla Società la denuncia di furto e fornire la 

ragionevole prova (es. scontrini) del possesso dei beni sottratti; 

- Compiere ogni ragionevole sforzo per recuperare gli eventuali articoli smarriti o sottratti e collaborare con le autorità per consentire loro di 

individuare e perseguire gli eventuali responsabili, nonché compiere ogni ragionevole sforzo per evitare o ridurre qualsiasi danno che 

potrebbe determinare una richiesta di risarcimento 

- Fornire tutti i documenti necessari ai fini della gestione del sinistro, conservare gli eventuali articoli danneggiati e spedirli, dietro richiesta e, 

sempre dietro richiesta, accettare di sottoporti a visita medica. 

 

 

 Ci sono limiti di copertura? 
 
La polizza fornisce copertura solo a contraenti/assicurati residenti in Italia e non è operante nei confronti di contraenti/assicurati non resident in 

Italia 

! La polizza fornisce copertura solo a favore degli assicurati individuati dal contraente ed indicati nel Certificato di assicurazione 

! I bambini tra 0 e 24 mesi di età possono essere assicurati solo se inclusi nella stessa polizza di un assicurato maggiorenne 

! La polizza copre il viaggio da intendersi come quello che inizia e termina in Italia e che comporta uno spostamente che implichi un 

pernottamento a più di 50 km dal luogo di residenza in Italia. La durata massima del singolo viaggio non potrà essere superiore a 45 

giorni 

! La copertura non opera in caso di perdite o danni causati dalla mancata adozione, da parte dell�assicurato, di ragionevoli misure atte a 

salvaguardare i propri beni 

! In caso di rimborsi di biglietti, sono escluse le quote di assicurazione 

 

 

 Dove vale la copertura? 
ü La polizza ha effetto con riferimento ad una delle seguenti aree geografiche, a scelta dal contraente da indicare nel Certificato di 

assicurazione: Europa/Mediterraneo, Mondo intero escluso USA/Canada oppure Mondo intero compreso USA/Canada 
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 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

La polizza è valida per un periodo massimo di 180 giorni dalla �Data di effetto della copertura� indicata nel Certificato di assicurazione e copre 

un singolo viaggio per ciascun assicurato, a condizione che ogni singolo viaggio non duri più di 180 giorni 

 

 Come posso disdire la polizza? 
La polizza non prevede il tacito rinnovo e quindi non è presente alcun obbligo di disdetta. 

L�assicurato potrà inoltre recedere dalla copertura assicurativa (cosiddetto diritto di ripensamento) entro 14 giorni dalla data di stipula della 

polizza. 

 

 Quando e come devo pagare? 

La polizza è valida per un periodo massimo di 365 giorni dalla �Data di effetto della copertura� indicata nel Certificato di assicurazione e copre 

un numero indeterminato di viaggi per ciascun assicurato, a condizione che ogni singolo viaggio non duri più di 45 giorni  
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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento 
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel 
dettaglio le caratteristiche del prodotto┸"̌ØÆ"æ̈̈ØÆ̶̌Æ"̊æºßø̇ßß-̇ØÆ"̋"Ø̇"œÆß-̇±Ææº̋"ı̇ßøÆŒæºÆ̇Ø̋"¸̋ØØ╆ÆŒıø̋œ̇. 
 

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 

Inter Partner Assistance S.A., Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 1050 Bruxelles, Avenue 

.æ-Æœ̋┸"ぐささ┸"̊̇ıÆß̇Ø̋"œæ̊Æ̇Ø̋"ｓ"げぐ┻ざくけ┻さぐげ"̇Ø"ぐくくグ"#:#"2̇øßº̋øœ"*æØ¸Æº̌"5┻#┻┸"æı̋ø̇"Æº"+ß̇ØÆ̇"Æº"ø̋̌ÆŒ̋"¸Æ"œß̇̈ÆØÆŒ̋ºßæ┻ Il contratto viene 

œßÆı-Ø̇ßæ"¸̇ØØ̇"4̇ııø̋œ̋ºß̇º±̇")̋º̋ø̇Ø̋"ı̋ø"Ø╆+ß̇ØÆ̇"̊æº"œ̋¸̋"̋"&Æø̋±Ææº̋")̋º̋ø̇Ø̋"Æº"+ß̇ØÆ̇┸"8Æ̇"%̇øØæ"2̋œ̋ºßÆ"ぐけぐ"-  00156 Roma,  tel. 06 

42118.1. Sito internet: www.axa-assistance.it ‒ e-mail: direzione.italia@ip-assistance.com - indirizzo pec: ipaassicurazioni@pec.it 

+ºß̋ø" 2̇øßº̋ø" #œœÆœß̇º̊̋" 5┻#┻┸" Í" œß̇ß̇" ̇-ßæøÆ±±̇ß̇" ̇ØØ╆̋œ̋ø̊Æ±Ææ" ¸̋ØØ╆̇ttività assicurativa in Italia con  D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 

23.10.1993 n.250). Numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 ‒ Cod. Fisc. 

03420940151. Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della NBB (Banque Nationale de Belgique) e della FSMA 

(Autorités de surveillance des marches financiers). 

Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. è pari ̇"ｓ ぐざさ┻ざぐし┻さざご┸"̋"̊æŒıø̋º¸̋"ÆØ"̊̇ıÆß̇Ø̋"œæ̊Æ̇Ø̋"ı̇øÆ"̇"ｓ"げぐ┻ざくけ┻さぐげ"̋"Ø̋"
øÆœ̋ø©̋"ı̇ßøÆŒæºÆ̇ØÆ"ı̇øÆ"̇"ｓ"ぐげ┻じぐげ┻ししし┻".╆Æº¸Æ̊̋"¸Æ"œæØ©Æ̈ÆØÆß²"¸Æ"+ºß̋ø"2̇øßº̋ø"#œœÆœß̇º̊̋"5┻#┻"ø̋Ø̇ßÆ©æ"̇ØØｊÆºß̋ø̇"̌̋œßÆæne danni, ossia 

ÆØ"ø̇ııæøßæ"ßø̇"Ø╆̇ŒŒæºß̇ø̋"¸̋Ø"Œ̇ø̌Æº̋"¸Æ"œæØ©Æ̈ÆØÆß²"¸ÆœıæºÆ̈ÆØ̋"̋"Ø╆̇ŒŒæºß̇ø̋"¸̋Ø"Œ̇ø̌Æº̋"¸Æ"œæØ©Æ̈ÆØÆß²"øÆ̶̊Æ̋œßæ"¸̇ØØ̇"ºæøŒ̇ßÆ©̇"
vigente, è pari a 121.30%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria 

¸̋ØØ╆ÆŒıø̋œ̇) è possibile consultare il sito: www.axa-assistance.it 

Al contratto si applica la legge italiana. 

 

 

 
Che cosa è assicurato? 

Rami danni: le garanzie previste dalla presente polizza sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo 

5'<+10'"#"┽"#55+56'0<#┸"4+/2#64+1┸"52'5'"/'&+%*'"&+"'/'4)'0<# 
0̋Æ"ØÆŒÆßÆ"̋¸"̇ØØ̋"̊æº¸Æ±ÆæºÆ"¸Æ"ıæØÆ±±̇┸"Í"ıø̋©Æœß̇"Ø╆̋øæ̌̇±Ææº̋"¸Æ"œ̋ø©Æ±Æ"¸Æ"̇œœÆœß̋º±̇"Æº"©Æ̇̌̌Ææ 

5'<+10'"$"┽"/'55#"+0"5+%74'<<#"&'..╆ABITAZIONE 
Nei limiti ed alle condizioni di pæØÆ±±̇┸"Í"ıø̋©Æœßæ"ÆØ"øÆŒ̈æøœæ"¸̋ØØ̋"œı̋œ̋"¸Æ"Œ̋œœ̇"Æº"œÆ̊-ø̋±±̇"¸̋Æ"̈̋ºÆ"¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"º̋Ø"̊̇œæ"Æº"̊-Æ┸"
durante il viaggio, sia commesso un furto con effrazione nella sua abitazione in Italia 

5'<+10'"%"┽"4'52105#$+.+6#╆ CIVILE VERSO TERZI 
Nei limiti ed ̇ØØ̋"̊æº¸Æ±ÆæºÆ"¸Æ"ıæØÆ±±̇┸" Ø╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"Í"ß̋º-ßæ"Æº¸̋ºº̋"º̋Ø"̊̇œæ"œÆ̇"̊Æ©ÆØŒ̋ºß̋"ø̋œıæºœ̇̈ÆØ̋"¸Æ" Ø̋œÆæºÆ"̨ÆœÆ̶̊̋"æ"¸̇ººÆ"æ"
perdita di beni di terzi 

5'<+10'"&"┽ SPESE LEGALI 
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso delle spese legali relative a richieste di risarcimento promosse 

¸̇ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"ı̋ø"¸̇ººÆ"̇ØØ̇"ıøæpria persona durante il viaggio 

5'<+10'"'"┽ MANCATA PARTENZA 
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso dei costi supplementari, non sostenuti in Italia, dovuti alla mancata 

partenza di un viaggio, a causa di disservizi pubblici o a causa di un incidente o di rottura del veicolo su cui viaggia Ø╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ 

5'<+10'"("┽"$#)#).IO, DENARO ED EFFETTI PERSONALI 
Nei limiti ed alle condizioni di polizza sono previste le seguenti garanzie: 

F1. Rimborso o sostituzione del bagaglio ed effetti personali in caso di furto e/o smarrimento o danneggiamento a carico del vettore. 

F2. Indennizzo a seguito di furto del denaro personale. 

F3. Rimborso del costo per la sostituzione di passaporti e documenti di viaggio. 

F4. Rimborso in caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio da parte del vettore durante il viaggio di andata 

5'<+10'")"┽"#007..#/'061"'"+06'447<+10'"&'."8+#))+1 
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è ıø̋©Æœßæ" ÆØ" øÆŒ̈æøœæ" ¸̋ØØ̋" ı̋º̇ØÆ" ̇¸¸̋̈Æß̇ß̋" ̇ØØ╆#œœÆ̊-ø̇ßæ" Æº" ̊̇œæ" ¸Æ" ̇ºº-ØØ̇Œ̋ºßæ" æ" ÆØ"
rimborso pro rata della parte di viaggio non usufruita nel caso di interruzione del viaggio per una delle cause previste in polizza 
 

 

Assicurazione MULTIGARANZIA per il viaggio 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

(DIP aggiuntivo Danni) 

 
 

Inter Partner Assistance S.A. ‒ 4̇ııø̋œ̋ºß̇º±̇")̋º̋ø̇Ø̋"ı̋ø"Ø╆+ß̇ØÆ̇" 
╉#55+%74#<+10'"+こ6"/7.6+64+2"ANNUALE╊ 

Marzo 2019 
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Che cosa non è assicurato? 

ESCLUSIONI VALIDE 
PER TUTTE LE 
SEZIONI DI POLIZZA 

Qualsiasi condizione medica (relativa a malattia o infortunio) denunciata quale causa di attivazione della 

garanzia, che sia stata oggetto di consultazione o esame medico e/o di cure o trattamenti, oppure che si sia 

Œ̇ºÆ̨̋œß̇ß̇"̋【æ"œÆ̇"œß̇ß̇"̊æºßø̇ßß̇"º̋Æ"けこ"Œ̋œÆ"ıø̋̊̋¸̋ºßÆ"Ø̇"¸̇ß̇"¸Æ"̋ŒÆœœÆæº̋"¸̋ØØ̇"ıæØÆ±±̇┹"œ̋"Ø╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"
viaggia contro il parere di un medico;  
œ̋"Ø╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"©Æ̇̌̌Æ̇"̇ØØæ"œ̊æıæ"¸Æ"øÆ̊̋©̋ø̋"̊-ø̋"Œ̋¸Æ̶̊̋┹  
œ̋" Ø╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ" Í" Æº" ØÆœß̇" ¸Æ" ̇ßß̋œ̇" ı̋ø" ÆØ" øÆ̊æ©̋øæ" Æº" æœı̋¸̇Ø̋" æ" œ̋" ̇ßß̋º¸̋" ¸Æ" øÆ̊̋©̋ø̋" Ø╆̋œÆßæ" ¸Æ" ̋œ̇ŒÆ" æ"
accertamenti clinici;  
se l'assicurato ha ricevuto una prognosi terminale; 

œ̋"Ø╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"œæ̨̨ø̋"¸Æ"̇ºœÆ̇┸"œßø̋œœ┸"¸̋ıø̋œœÆæº̋"æ"ł-̇ØœÆ̇œÆ"¸Æœß-ø̈æ"ıœÆ̊æØæ̌Æ̊æ┹  
patologie della gravidanza oltre il sesto mese compiuto, interruzione volontaria della gravidanza, parto non 

prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;  
guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere 

governativo o militare;  
perdita o danno causato, direttamente o indirettamente da qualsiasi governo, autorità pubblica o locale che 

¸̇ºº̋̌̌Æ"æ"ßø̇ßß̋º̌̇"Ø̋̌̇ØŒ̋ºß̋"Æ"̈̋ºÆ"¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ┹ 
tumulti, scioperi o sommosse di qualunque tipo;  
perdita o danneggiamento di qualsiasi bene, salvo il caso di smarrimento o danneggiamento a carico del 

vettore, oppure perdita, spesa o passività derivante da: radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva 

derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante da combustione 

nucleare; radioattività, tossicità, esplosività o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura 

nucleare esplosiva o relativo componente;  
perdita, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o 

altro oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o superiore a quella del suono;  
-º" œÆºÆœßøæ" æ̊̊æøœæ" Œ̋ºßø̋" Ø╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ" œÆ" ßøæ©̇" Æº┸" œß̇" œ̇Ø̋º¸æ" œ-" æ" œß̇" -œ̊̋º¸æ" ¸̇" ł-̇ØœÆ̇œÆ" ̇̋øæŒæ̈ÆØ̋┸"
tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto 

passeggeri; attività di lavoro manuale;  
utilizzo di un motoveicolo a due ruote, se non sono state rispettate le regole di circolazione previste, se 

Ø╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"ºæº"Æº¸ossa il casco o eventuali altri dispositivi di sicurezza previsti e resi obbligatori dalle norme 

Øæ̊̇ØÆ"œ-ØØ̇"̊Æø̊æØ̇±Ææº̋┸"̋"œ̋"Ø╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"ゅæ"Ø̇"ı̋øœæº̇"̇ØØ̇"̌-Æ¸̇"¸̋Ø"Œ̋±±æょ"ºæº"Í"Æº"ıæœœ̋œœæ"¸̋ØØ̇"ıø̋œ̊øÆßß̇"
autorizzazione alla guida per il Paese in cui il mezzo viene utilizzato;  
ł-̇Ø-ºł-̋"̇Øßøæ"¸̇ººæ"̊æºº̋œœæ"̇ØØ╆̋©̋ºßæ"¸̋º-º̊Æ̇ßæ"̋"ºæº"̊æı̋øßæ"¸̇ØØ̇"ıø̋œ̋ºß̋"̇œœÆ̊-ø̇±Ææº̋┹  
sopraggiunto fallimento e/o insolvenza del tour operator, della Società aerea o di qualunque altra società, 

ditta o persona ovvero dal fatto che qualsiasi dei suddetti soggetti non sia in grado o si rifiuti di onorare uno 

ł-̇Ø-ºł-̋"¸̋Æ"ıøæıøÆ"ÆŒı̋̌ºÆ"º̋Æ"̊æº̨øæºßÆ"¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ┹  
̊æÆº©æØ̌ÆŒ̋ºßæ"¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"Æº"ł-̇ØœÆ̇œÆ"̇ßßæ"¸æØæœæ┸"ÆØØ̋̊Æßæ"æ"̊øÆŒÆºæœæ┸"æıı-ø̋"œ̋"Ø╆̇œœÆ̊-ø̇ßo è incluso in 

un database (governativo o di polizia) di terroristi o sospetti tali, membri di organizzazioni terroristiche, 

trafficanti di narcotici e droghe o fornitori di armi nucleari, chimiche o biologiche; esercizio di qualsiasi 

attività sportiva esclusa dalle condizioni di polizza;  
corse, gare, campionati, prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di 

detti eventi;  
œ-Æ̊Æ¸Ææ┸"ß̋ºß̇ßæ"æ"̊æºœ-Œ̇ßæ┸"¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ┸"æıı-ø̋"̇-ßæØ̋œÆæºÆœŒæ"æ"̋œıæœÆ±Ææº̋" intenzionale a pericoli; 

œÆß-̇±ÆæºÆ" Æº" ̊-Æ" Ø╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ" œÆ̇" Æº" œß̇ßæ" ¸Æ" ̋̈̈ø̋±±̇" æ" œæßßæ" Ø╆Æº̨Ø-œœæ" ¸Æ" œæœß̇º±̋" œß-ı̨̋̇̊̋ºßÆ┸" æ©©̋øæ"
correlate al consumo di alcool o di sostanze non prescritte da un medico;  
qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente;  
eventi per i quali, al momento della perdita, del danno o della passività indennizzabile a termini di polizza, è 

Æº"̊æøœæ"-º╆̇Øßø̇"ıæØÆ±±̇"̇"̊æı̋øß-ø̇"¸̋ØØ̇"œß̋œœ̇"ı̋ø¸Æß̇┸"¸̋ØØæ"œß̋œœæ"¸̇ººæ"æ"¸̋ØØ̇ stessa passività; viaggi 

̋œßø̋ŒÆ"Æº"±æº̋"ø̋Œæß̋┸"ø̇̌̌Æ-º̌Æ̈ÆØÆ"œæØæ"̊æº"Ø╆-ßÆØÆ±±æ"¸Æ"Œ̋±±Æ"¸Æ"œæ̊̊æøœæ"œı̋̊Æ̇ØÆ┹ 
¸æØæ"æ"̊æØı̇"̌ø̇©̋"¸̋Ø"̊æºßø̇̋ºß̋"̋【æ"¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ 

SEZIONE - 
ASSISTENZA, 
RIMPATRIO, SEPSE 
/'&+%*'"&╆74)'0<#" 

.╆æø̌̇ºÆ±±̇±Ææº̋"¸Æø̋ßß̇┸"æ"comunque senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte 

le prestazioni di assistenza previste; 

spese stradali (pedaggio, carburante), di taxi o di dogana e le spese di ristorazione/hotel, salvo quelle 

previste dalla garanzia; 

in caso di ricovero, il costo di una camera singola, a meno che non sia indicata per ragioni di ordine medico; 

conseguenze o ricadute di una condizione medica preesistente ; 

fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del Paese in cui si trova 

l'assicurato; 

patologie nervose o mentali; 

spese mediche derivanti dalla diagnosi o dal trattamento di uno stato fisiologico (ad es. gravidanza) già noto 

anteriormente alla data di inizio del viaggio; 

spese mediche o di altra natura relative a trattamenti chirurgici non ritenuti urgenti a giudizio dei medici 

curanti in loco e posticipabili successivamente al rientro a domicilio; 

cure termali, riabilitative o fisioterapiche, le spese per occhiali, lenti a contatto, protesi di qualsiasi natura, 
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sedie a øæß̋ØØ̋"̋"̇-œÆØÆ"œÆŒÆØ̇øÆ"̇ØØ̇"¸̋̇Œ̈-Ø̇±Ææº̋┸"̋œ̇ŒÆ"̋"ß̋œß"¸Æ"øæ-ßÆº̋"æ"̶̊̋̊Ł┽-ı┸"ß̋œß"æ"ßø̇ßß̇Œ̋ºßÆ 
preventivi, esami 

e test di controllo in assenza di un infortunio o di una malattia inclusi in copertura, 

spese di trapianto di organi non rese necessarie da un infortunio o da una malattia inclusi in copertura; 

spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere, le spese di 

vaccinazione, 

per sedute di agopuntura, massoterapia, le cure prestate da un chiropratico o da un osteopata; 

spese e i trattamenti non prescritti da un'autorità medica abilitata; 

spese mediche sostenute successivamente al rientro a domicilio 

spese per contraccettivi; le spese mediche e dentarie di routine; 

spese per telefonate (eccetto quelle dirette alla Centrale Operativa di Assistenza). 

Tutte le prestazioni di assistenza non son altresì dovute: 

º̋Ø"̊̇œæ"Æº"̊-Æ"Ø╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"¸Æœ̇ßß̋º¸̇"Ø̋"Æº¸Æ̊̇±ÆæºÆ"¸̋ØØ̇"̊̋ºßø̇Ø̋"1ı̋ø̇ßÆ©̇┸"æ©©̋øæ┺ 

‚ œÆ" ©̋øÆ̨Æ̶̊Æºæ" Ø̋" ¸ÆŒÆœœÆæºÆ" ©æØæºß̇øÆ̋" ¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ" contro il parere dei sanitari della struttura 

presso cui questi si trova ricoverato; 

‚ Ø╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"æ"̶̊Æ"ı̋ø"Ø-Æ"©æØæºß̇øÆ̇Œ̋ºß̋"øÆ̨Æ-ßÆ"ÆØ"ßø̇œıæøßæ【øÆ̋ºßøæ"œ̇ºÆß̇øÆæ"̇ØØ̇"¸ata e con il mezzo 

indicati dai medici della Centrale Operativa. 

‚ Invio di medicinalÆ" Æº¸Æœı̋ºœ̇̈ÆØÆ" ̋" ºæº" ø̋ı̋øÆ̈ÆØÆ" Øæ̊̇ØŒ̋ºß̋" ̇ØØ╆̋œß̋øæ┺" ÆØ" ̊æœßæ" ¸Æ" ß̇ØÆ"Œ̋¸Æ̊Æº̇ØÆ"
resta a carico 

‚ ¸̋ØØ╆#œœÆ̊-ø̇ßæ┻" 
I trattamenti in corso prima della partenza non sono coperti dalla garanzia. I contraccettivi non sono 

considerati medicinali 

Rimpatrio della salma e spese funebri: le spese per le esequie, l'inumazione e la cerimonia funebre restano a 

carico dei familiari 

 

SEZIONE B - MESSA 
IN SICUREZZA 
&'..╆#$+6#<+10'" 

Opere non preventivamente autorizzate o eseguite dalla Società richieste di indennizzo relative a lavori 

̋œ̋̌-ÆßÆ"Æº"¸̇ß̋"ºæº"øÆ̊̇¸̋ºßÆ"̋ºßøæ"ÆØ"ı̋øÆæ¸æ"¸̋Ø"©Æ̇̌̌Ææ"̋©̋ºß-̇ØÆ"ÆŒıæøßÆ"øÆŒ̈æøœ̇ßÆ"̇ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"¸̇"
altri soggetti a qualsiasi titolo nel caso in cui non siano forniti alla Società, su richiesta, i necessari 

elementi a sostegno della richiesta di risarcimento 

SEZIONE C - 
4'52105#$+.+6#╆"
CIVILE VERSO 
TERZI 

&̇ººÆ"ı̋ø"Œæøß̋"̋"Ø̋œÆæºÆ"ı̋øœæº̇ØÆ"Æº©æØæºß̇øÆ̇Œ̋ºß̋"̊̇̌Ææº̇ßÆ"̋"œ-̈ÆßÆ"¸̇"ı̋øœæº̋"̇©̋ºßÆ"̊æº"Ø╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"æ"
con la contraente un regolare contratto di lavoro, quando tali eventi accadano in occasione dello 

svolgimento delle ıøæıøÆ̋"Œ̇ºœÆæºÆ"̇"̨̇©æø̋"¸̋ØØ̇"̊æºßø̇̋ºß̋"æ"¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ┹ 
ł-̇ØœÆ̇œÆ""Ø̋œÆæº̋┸""ı̋ø¸Æß̇""æ""¸̇ººæ""ßø̇̋ºß̋""æøÆ̌Æº̋""¸̇ØØ̇""ıøæıøÆ̋ß²┸""¸̇Ø""ıæœœ̋œœæ""æ""¸̇ØØ╆-ßÆØÆ±±æ┸""¸̇""ı̇øß̋ 

¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ┸"¸Æ"©̋Æ̊æØÆ"̇"ıøæı-ØœÆæº̋"Œ̋̊̊̇ºÆ̊̇┸"º̇ß̇ºßÆ"ゅ¸Æ©̋øœÆ"¸̇"ÆŒ̈̇ø̊̇±ÆæºÆ"̇"ø̋ŒÆ┸"barchini e canoe) 

o aeromobili di qualsiasi tipologia, armi da fuoco o di altro tipo; 

qualsiasi lesione, perdita o danno traente origine dalla proprietà, possesso, occupazione da parte 

¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ 

di terreni, fabbricati, o altri beni immobili; 

qualunque atto volontario, doloso o comunque illecito compiuto dall'assicurato; 

ł-̇ØœÆ̇œÆ" Ø̋œÆæº̋┸" ı̋ø¸Æß̇" æ" ¸̇ººæ" ̊æºº̋œœ̇" ̇ØØ╆̇ßßÆ©Æß²" ıøæ̨̋œœÆæº̇Ø̋" ̋【æ" ¸╆+Œıø̋œ̇" ¸̋Ø" ̊ontraente e/o 

assicurato; 

ł-̇ØœÆ̇œÆ"Ø̋œÆæº̋┸"ı̋ø¸Æß̇"æ"¸̇ººæ"ßø̇̋ºß̋"æøÆ̌Æº̋"¸̇"-º"̊æºßø̇ßßæ"œßÆı-Ø̇ßæ"¸̇ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ┹ 

svolgimento di gare, compresi i relativi allenamenti e prove; 

qualsiasi perdita di natura non pecuniaria diversa dal danno biologico; 

qualsiasi danno causato da animali posseduti o custoditi dall'assicurato o da persone di cui è legalmente 

responsabile; 

perdita o deterioramento accidentale di beni appartenenti, o dati in consegna o custodia all'assicurato e/o 

contraente, ai suoi familiari, a chiunque intrattenga un rapporto di lavoro con i predetti soggetti; 

¸̇ººÆ"ıøæ©æ̊̇ßÆ"¸̇ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"̇"̈̋ºÆ"¸Æ"ıøæıøÆ̋ß²"æ"Æº"̨̨̇Æßßæ"¸̋Ø"̊æºßø̇̋ºß̋"æ"¸̇ººÆ"̇"ı̋øœæº̋"¸Æı̋º¸̋ºßÆ"æ 

collaboratori del contraente; 

danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli, imbarcazioni, o mezzi di trasporto in genere; 

qualsiasi richiesta di risarcimento presentata in connessione con il fatto che l'assicurato era in uno stato di 

infermità mentale, o sotto l'influenza di droghe (fatta eccezione per le sostanze medicinali prescritte da un 

medico autorizzato), di bevande alcoliche o di solventi inebrianti; 

responsabilità per le quali sia previsto un risarcimento in base ad un qualsiasi altro contratto di assicurazione 

che copra l'assicurato; 

qualsiasi respoºœ̇̈ÆØÆß²"¸̋øÆ©̇ºß̋"¸̇"-º"Æº̨æøß-ºÆæ"æ̊̊æøœæ"̇Æ"̨̇ŒÆØÆ̇øÆ"¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ┹ 
ł-̇ØœÆ̇œÆ"øÆ̶̊Æ̋œß̇"¸╆øÆœ̇ø̊ÆŒ̋ºßæ"¸̋øÆ©̇ºß̋"¸̇"Œ̇Ø̇ßßÆ̋"©̋º̋ø̋̋┸"Œ̇Ø̇ßßÆ̋"ßø̇œŒ̋œœ̋"œ̋œœ-̇ØŒ̋ºß̋┸"#+&5"æ 
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sindromi correlate; 

ø̋œıæºœ̇̈ÆØÆß²" ¸̋øÆ©̇ºß̋" ̇ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ" Æº" ̨æø±̇" ¸Æ" ̊Ø̇usole o impegni previsti da qualunque contratto 

sottoscritto o accettato da questi o dal contraente, a meno che tale responsabilità non sussista in capo 

̇ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"indipendentemente dalla espressa previsione in tale contratto 

SEZIONE D - SEPSE 
LEGALI  

Costi sostenuti per presentare una richiesta di risarcimento nei confronti della Società, dei suoi agenti o 

rappresentanti o nei confronti di qualunque tour operator, fornitore di servizi alberghieri, vettore o di 

qualsiasi ı̋øœæº̇"̊æº"Ø̇"ł-̇Ø̋"Ø╆̇œœÆ̊-ø̇to abbia viaggiato o intenda viaggiare; 

œı̋œ̋"Ø̋̌̇ØÆ┸"Œ-Øß̋┸"øÆœ̇ø̊ÆŒ̋ºßÆ"¸̇ººÆ"̋¸"̇ØßøÆ"æº̋øÆ"̇"̊̇øÆ̊æ"¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"æ̌̌̋ßßæ"¸Æ"̊æº¸̇ºº̇"º̋ØØ╆̇Œ̈Æßæ"
di provvedimento giudizioario; 

costi sostenuti nel dar seguito a una richiesta di risarcimento per lesioni fisiche, perdite o danni causati 

 ¸̇ØØ╆̇ßßÆ©Æß²"ıøæ̨̋œœÆæº̇Ø̋"æ"¸╆ÆŒıø̋œ̇"¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"æ"©̋øÆ̨Æ̊̇ßÆœÆ"Æº"ø̋Ø̇±Ææº̋"̇"ß̇Ø̋"̇ßßÆ©Æß²"æ"º̋ØØ╆̇Œ̈Æßæ 

 ¸̋ØØ╆̋œ̋̊-±Ææº̋"¸Æ"-º"̊æºßø̇ßßæ"æ©©̋øæ"ßø̇̋ºßÆ"æøÆ̌Æº̋"¸̇Ø"ıæœœ̋œœæ┸"¸̇ØØ╆-ßÆØÆ±±æ"æ"¸̇ØØ╆æ̊̊-ı̇±Ææne a scopo 

̇̈Æß̇ßÆ©æ"ゅ¸Æ©̋øœæ"¸̇Ø"©Æ̇̌̌Ææ"æ"©̇̊̇º±̇ょ┸"¸̇"ı̇øß̋"¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ┸"¸Æ"ł-̇ØœÆ̇œÆ"ß̋øø̋ºæ"æ"̨̇̈̈øÆ̊̇ßæ┹ 
 øÆ̶̊Æ̋œß̋"¸Æ"øÆœ̇ø̊ÆŒ̋ºßæ"ßø̇̋ºßÆ"æøÆ̌Æº̋"¸̇ØØ̇"ıøæıøÆ̋ß²┸"¸̇Ø"ıøæ̊̋œœæ"æ"¸̇ØØ╆-ßÆØÆ±±æ"¸̇"ı̇øß̋"¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"¸Æ"
natanti, aeromobili o veicoli a propulsione meccanica di qualsiasi tipologia, animali, armi da fuoco o di altro 

tipo 

SEZIONE E - 
MANCATA 
PARTENZA  

Qualsiasi richiesta di risarcimento che sia il risultato di uno sciopero o di una manifestazione sindacale 

æø̌̇ºÆ±±̇ß̇"¸Æ"̊-Æ"Ø╆#œœÆcurato ̋ø̇"̇"̊æºæœ̊̋º±̇"æ"̶̊̋"̨æœœ̋"¸Æ"ı-̈̈ØÆ̊æ"¸æŒÆºÆæ"ıøÆŒ̇"¸̋ØØ╆ÆºÆ±Ææ"¸̋Ø"©Æ̇̌̌Ææ"
assicurato 

SEZIONE F- 
BAGAGLIO, 
DENARO ED 
EFFETTI 
PERSONALI  

4æßß-ø̇"¸Æ"̇øßÆ̊æØÆ"̨ø̇̌ÆØÆ"æ"¸Æ"̇ßßø̋±±̇ß-ø̇"œıæøßÆ©̇"¸-ø̇ºß̋"Ø╆ÆŒıÆ̋̌æ"¸̋ØØ̇"œß̋œœ̇"ゅœ̇Ø©æ"̶̊̋"Ø̇"øæßß-ø̇"non si 

verifichi durante il trasporto);  danni causati da incendio o altro incidente al mezzo di trasporto sul quale 

sono trasportati gli oggetti; telefoni cellulari e smartphones, lettori audio, tablets e personal computers, 

con i relativi accessori;  

occhiali da vista, occhiali da sole, protesi dentarie, ponti, lenti a contatto o lenti corneali, arti artificiali o 

protesi acustiche; logorio, perdita di valore, danno o guasto meccanico o elettrico causato da qualsiasi 

procedimento di pulitura, riparazione o ripristino, oppure danni causati da fuoriuscite di polveri o liquidi 

ßø̇œıæøß̇ßÆ"º̋Ø"̈̇̌̇̌ØÆæ"¸̋ØØ╆#œœÆ̊-ø̇ßæ┹"̨-øßæ┸" Æº̊̋º¸Ææ┸"ø̇ıÆº̇"æ"œ̊Æııæ"ºæº"¸̋º-nciati alle autorità di 

Polizia entro 24 ore; ritardata consegna o trattenimento degli effetti da parte di autorità doganali o di 

altri funzionari che ØÆ"ßø̇ßß̋º̌̇ºæ"Ø̋̌̇ØŒ̋ºß̋┹"¸̋º̇øæ"̊æºß̇ºß̋"̶̊̋"Ø╆#œœÆ̊-ø̇ßæ"ºæº"ıæøßÆ"œ-ØØ̇"ıøæıøÆ̇"
persona (a meno che non sia custodito in una cassetta di sicurezza); furto, smarrimento o 

danneggiamento di oggetti di valore consegnati ad impresa di trasporto o comunque non trasportati 

nel bagaglio a mano; beni lasciati incustoditi in un luogo aperto al pubblico; danni arrecati a valigie, 

borse da viaggio o bagaglio analogo, a meno ̶̊̋" Ø╆̇øßÆ̊æØæ"¸̇ºº̋̌̌Æ̇ßæ"ºæº" sia inutilizzabile; denaro 

trasportato da minori di 16 anni 

SEZIONE G 
ANNULLAMENTO E 
INTERRUZIONE 
DEL VIAGGIO 

Annullamento o interruzione del viaggio dovuti ad ansia, stress, depressione o qualsiasi disturbo psicologico 

o psichiatrico; 

¸̋̊ÆœÆæº̋"¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"¸Æ"non viaggiare; 

̋©̋ºß-̇ØÆ"̊æœßÆ"œ-ııØ̋Œ̋ºß̇øÆ"¸̋øÆ©̇ºßÆ"¸̇Ø"øÆß̇ø¸æ"º̋ØØ̇"̊æŒ-ºÆ̊̇±Ææº̋"¸̋ØØ╆̇ºº-ØØ̇Œ̋ºßæ"̇ØØ╆æø̌̇ºÆ±±̇ßæø̋┹ 

rinuncia o interruzione del viaggio causata dallo stato di gravidanza; 

rinuncia o interruzione del viaggio causata da patologie della gravidanza, se la stessa è stata constatata 

ıø̋̊̋¸̋ºß̋Œ̋ºß̋"̇ØØ╆̋ŒÆœœÆæº̋"¸̋ØØ̇"ıæØÆ±±̇┸"æ"ı̋ø"øÆº-º̊̋"̊̇-œ̇ß̋"¸̇"ı̇ßæØæ̌Æ̋" Æºß̋ø©̋º-ß̋"¸̇ØØ╆ÆºÆ±Ææ"¸̋Ø"
settimo mese di gestazione; 

annullamento o interruzione del viaggio causati da una malattia o condizione clinica preesistente 

̇ØØ╆̋ŒÆœœÆæº̋"della polizza.  

.̇" ıø̋œ̋ºß̋" ̋œ̊Ø-œÆæº̋" œÆ" ̇ııØÆ̊̇" ̇ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ┸" ̇Æ" ̨̇ŒÆØÆ̇øÆ┸" ̇Ø" œæ̊Ææ【contitolare della ditta/impresa 

¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ┸" ̇ØØ̇" ı̋øœæº̇" Æœ̊øÆßß̇" ̊æºß̋Œıæø̇º̋̇Œ̋ºß̋" ̋" ̊æº" Ø̇" ł-̇Ø̋" Ø╆̇œœÆcurato ha prenotato il 

viaggio, æ©©̋øæ"̇Ø"̨̇ŒÆØÆ̇ø̋"æ"̇ŒÆ̊æ"ø̋œÆ¸̋ºß̋"̇ØØ╆̋œß̋øæ"ıø̋œœæ"ÆØ"ł-̇Ø̋"Ø╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"Æºß̋º¸̋"œæ̌̌Ææøº̇ø̋┹ 
̊æœßæ"¸̋Ø"©Æ̇̌̌Ææ"¸Æ"øÆßæøºæ"æøÆ̌Æº̇øÆæ"œ̋"ł-̋œßæ"Í"̌Æ²"œß̇ßæ"ı̇̌̇ßæ"̋"Ø╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"Í"̊æœßø̋ßßæ"̇"Æºß̋øøæŒı̋ø̋"ÆØ 
soggiorno; 

rinunce dovute a mancata vaccinazione obbligatoria o mancato ottenimento di passaporto o visto; 

rinunce  a  seguito  di  tumulti  popolari,  scioperi,  serrate,  blocchi,  azioni  governative  di  qualsiasi  Paese, 

indipendentemente dal fatto che tali eventi siano effettivi o minacciati 
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j┗W"ﾐﾗﾐ"Sｷ┗Wヴゲ;ﾏWﾐデW"IﾗﾐIﾗヴS;デﾗが"ﾉげ;ゲゲｷI┌ヴ;┣ｷﾗﾐW"さNヴ~"c⁄]~N~yNv"#dd⁄#];ざ"ヮヴW┗WSW"ヮWヴ";ﾉI┌ﾐW"garanzie limiti di risarcimento per 

sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ci sono limiti di copertura? 

GARANZIA 

 

SCOPERTO/FRANCHIGIA MASSIMALE 

Rimborso Spese Telefoniche per contatto Non Prevista  ｓ"ぐ┻くくく┸くく 

Invio indispensabili e non reperibili localmente 
̇ØØ╆̋œß̋øæ┹" Æº©Ææ" ¸Æ" -º" Œ̋¸Æ̊æ" ̇ØØ╆̋œß̋øæ" ̋" º̋Ø"
Ø-æ̌æ" æ©̋" œÆ" ßøæ©̇" Ø╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ┹" ßø̇œıæøßæ"
¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ" ̇Ø" ̊̋ºßøæ" Œ̋¸Æ̊æ" øÆŒı̇ßøÆæ" ̇Ø"
proprio domicilio; rimpatrio della salma; ripresa 
¸̋Ø" ©Æ̇̌̌Ææ" ¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ" ̋" ¸̋Æ" œ-æÆ"
accompagnatori; rientro dei minori di 15 anni 
rimasti al proprio domicilio; trasmissione dei 
messaggi urgenti. 

Non prevista  Spese effettive 

5ı̋œ̋" ̨-º̋ø̇øÆ̋┹" ̇œœÆœß̋º±̇" Ø̋̌̇Ø̋" ̇ØØ╆̋œß̋øæ┹"
anticipo di fondi 

Non prevista ｓ"げ┻くくく┸くく 

Trasporto  e  spese  di  soggiorno  di  un familiare 
in caso di ricovero ospedaliero prolungato; 
spese di prolungamento di soggiorno 
¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ┹" œı̋œ̋" supplementari e/o di 
prolungamento del soggiorno degli 
accompagnatori  

Non prevista  Euro 75,00 per persona e per giorno, fino ad un 

massimo di Euro 750,00 

Rientro degli accompagnatori; rientro 
̇ºßÆ̊Æı̇ßæ"¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ  

Non prevista  Biglietto di ritorno 

#ºßÆ̊Æıæ"¸Æ"̊̇-±Ææº̋"ı̋º̇Ø̋"̇ØØ╆̋œß̋øæ Non prevista  ｓ"ぐご┻くくく┸くく 

Spese di ricerca, soccorso e salvataggio Non prevista  Euro 2.000,00 per assicurato, fino ad un 

massimo di Euro 7.000,00 

5ı̋œ̋"Œ̋¸Æ̶̊̋"̇ØØ╆̋œß̋øæ ｓ 100,00 ｓ" 1.000.000,00 

Spese mediche in Italia  ｓ 100,00 ｓ 5.000,00 

Sottolimite spese dentistiche urgenti ｓ"ぐくく┸くく ｓ"げくく┸くく 

Sottolimite riacutizzazioni imprevedibili di 

patologie preesistenti e/o croniche  

ｓ"ぐくく┸くく ｓ 100.000,00 

/̋œœ̇"Æº"œÆ̊-ø̋±±̇"¸̋ØØ╆̇̈Æß̇±Ææº̋  Non Prevista  Non prevista 

Responsabilità Civile verso Terzi ぐくグ"ゅŒÆºÆŒæ"ｓ 360,00) ｓ 500.000,00 

Spese legali  ぐくグ"ゅŒÆºÆŒæ"ｓ"げさく┸くくょ ｓ"ぐく┻くくく┸くく 

Bagaglio, Denaro ed effetti personali ｓ"ざく┸くく Euro 700,00 

Sottolimite per singolo articolo: Euro 150,00 

Sottolimite cumulativo per oggetti di valore: 

Euro 

150,00 

Denaro personale: Euro 250,00 

Sottolimite contanti: Euro 150,00 

Passaporto e documenti di viaggio: Euro 250,00 

Ritardo del bagaglio: Euro 250,00 

Annullamento e interruzione viaggio 20%  con  minimo  Euro  70,00  (nessuna 

franchigia per decesso/ricovero) 

ｓ"ごく┻くくく┸くく 

Mancata partenza  ｓ"ざく┸くく ｓ"こごく┸くく 
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%̶̋"æ̈̈ØÆ̶̌Æ"̶æ╂"3-̇ØÆ"æ̈̈ØÆ̶̌Æ"̶̇"Ø╆ÆŒıø̋œ̇╂ 

Cosa fare in caso  
di sinistro? 

Denuncia di sinistro: 
Qualsiasi sinistro, ad esclusione di quelli relativi alla Sezione A, ed a quelli relativi alla prestazione 

Interruzione del viaggio di cui alla Sezione G ove sia indicata la necessità di preventiva autorizzazione 

della Centrale Operativa di Assistenza  (contattabile  al  numero  +06 4211 5836),  deve  essere 
tempestivamente denunciato al Centro di gestione dei sinistri per iscritto entro e non oltre 10 giorni 

dalla conclusione del viaggio.   
 

La richiesta di risarcimento può essere presentata al Centro di gestione dei sinistri inviando una 

comunicazione scritta ̊æºß̋º̋ºß̋"-º̇"̈ø̋©̋"¸̋œ̊øÆ±Ææº̋"¸̋Ø"œÆºÆœßøæ"̇ØØ╆Æº¸ÆøÆ±±æ┺ 
 

I.T. Srl  

Corso Regina Margherita, 29 ‒ 20124 TORINO 

Tel. 011.812.50.25 ‒ Fax 011.817.45.50 

E┽mail: sinistri@i4t.it ‒ sito web: sinistri.i4t.it 

 

&Æ̋ßøæ" œ̋̌º̇Ø̇±Ææº̋" ¸Æ" -º" œÆºÆœßøæ┸" ©̋øø²" Æº©Æ̇ßæ" ̇ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ" -º" modulo di denuncia sinistro che 

dovrà essere restituito compilato, unitamente a tutta la documentazione necessaria a provare il 

œÆºÆœßøæ"̋¸" ÆØ"¸ÆøÆßßæ"̇ØØ╆Æº¸̋ººÆ±±æ┸ ¸æ̊-Œ̋ºß̇±Ææº̋"̶̊̋" Ø╆assicurato dovrà procurare a sue spese. Si 

prega di osservare altresì gli obblighi in materia di denuncia e prova dei sinistri che sono contenuti 

nelle sezioni della polizza che descrivono le coperture che intendete attivare. 

Nel caso in cui intenda attivaø̋"-º̇"ł-̇ØœÆ̇œÆ"̨ø̇"Ø̋"̌̇ø̇º±Æ̋"¸Æ"̊-Æ"̇ØØ̇"ıø̋œ̋ºß̋"5̋±Ææº̋"#┸"Ø╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"
(o, in ̇Øß̋øº̇ßÆ©̇┸"-º"̨̇ŒÆØÆ̇ø̋┸"-º"̊æŒı̇̌ºæ"¸Æ"©Æ̇̌̌Ææ┸"Ø╆#-ßæøÆß²"æ"Ø╆̋ºß̋"Œ̋¸Æ̊æ"̶̊̋"̶̇ººæ"Æº"̊-ø̇"
Ø╆̇œœÆ̊-ø̇ßæょ"¸̋©̋ contattare immediatamente la Centrale Operativa di Assistenza al numero sotto 

indicato in modo che essa possa verificare i presupposti di operatività della copertura e organizzare 

Ø╆̋œ̋̊-±Ææº̋"¸̋ØØ̋"ıø̋œß̇±ÆæºÆ"ıø̋©Æœß̋┸" Æº conformità con le condizioni di assicurazione. Ove ciò sia 

oggettivamente impossibile, iº" ß̇Ø" ̊̇œæ" Ø╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ" ¸̋©̋" contattare la Centrale Operativa di 

Assistenza appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. 

.╆Æº̇¸̋ŒıÆŒ̋ºßæ"¸Æ"ß̇ØÆ"æ̈̈ØÆ̶̌Æ"¸Æ"̊æºß̇ßßæ"¸̋ØØ̇"%̋ºßø̇Ø̋"1ı̋ø̇ßÆ©̇"¸Æ"#œœÆœß̋º±̇"ı-ö"̊æŒıæøßare 

la decadenza dal ¸ÆøÆßßæ"̇ØØ̋"ıø̋œß̇±ÆæºÆ"¸Æ"̇œœÆœß̋º±̇┸"̇Æ"œ̋ºœÆ"¸̋ØØ╆̇øß┻"ぐじぐご"%┻%┻┻ 
In tutti i casi previsti dalle garanzie di seguito precisate soltanto le autorità mediche della Centrale 

Operativa di Assistenza sono abilitate a decidere in merito al rimpatrio, alla scelta dei mezzi di 

trasporto e al luogo di ricovero æœı̋¸̇ØÆ̋øæ"ºæº̶̊Î" Æº"Œ̋øÆßæ"̇ØØ̇"º̋̊̋œœÆß²"¸̋ØØ╆Æº©Ææ"¸Æ" -º"Œ̋¸Æ̊æ"
̇ØØ╆̋œß̋øæ"̋┸"̇ØØｊæ̊̊æøø̋º±̇┸"œÆ"Œ̋ßßæºæ"Æº"̊æºß̇ßßæ con il medico curante che è intervenuto sul posto 

e/o con il medico di base. 

La Centrale Operativa di Assistenza ha il diritto di richiedere all'assicurato i titoli di trasporto non 

utilizzati. Le prenotazioni per servizi di trasporto vengono effettuate dalla Centrale Operativa. 

La Centrale operativa risponde al seguente numero telefonico: 

 

Centrale Operativa di Assistenza 
Telefono: +06 4211 5836 
 
Al momento della chiamata occorre indicare: 

‚ %æ̌ºæŒ̋"̋"ºæŒ̋"¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ 

‚ 0-Œ̋øæ"¸Æ"ıæØÆ±±̇"Æº"ıæœœ̋œœæ"¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ 

‚ Natura della richiesta di intervento 

‚ Recapiti ゅÆº¸ÆøÆ±±æ┸"º-Œ̋øæ"¸Æ"ß̋Ø̨̋æºæょ"æ©̋"Ø╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"Í"ø̋ı̋øÆ̈ÆØ̋┻ 
‚ 4̋̊̇ıÆßÆ"¸̋ØØ╆1œı̋¸̇Ø̋【"+œßÆß-ßæ"¸Æ"%-ø̇【"%ØÆºÆ̊̇"¸æ©̋"Ø╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ"Í"øÆ̊æ©̋ø̇ßæ 

‚ 4̋̊̇ıÆßæ"¸Æ"̋©̋ºß-̇ØÆ"̨̇ŒÆØÆ̇øÆ【̇̊̊æŒı̇̌º̇ßæøÆ"Æº"©Æ̇̌̌Ææ"̊æº"Ø╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ 

 

Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal 

ıøÆŒæ"̊æŒŒ̇"¸̋ØØ╆̇øß┻"けじごけ"%┻%┻┸"œÆ"ıø̋œ̊øÆ©æºæ"¸æıæ"¸-̋"̇ººÆ"¸̇Ø"̌Ææøºæ"Æº"̊-Æ"œÆ"Í"©̋øÆ̨Æ̊̇ßæ"ÆØ"̨̇ßßæ"
su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, 

n. 166). 

Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato 

̶̇"̶̊Æ̋œßæ"ÆØ"øÆœ̇ø̊ÆŒ̋ºßæ"̇ØØ╆#œœÆ̊-ø̇ßæ"æ"̶̇"ıøæŒæœœæ"̊æºßøæ"¸Æ"Ø-Æ"Ø╆̇±Ææº̋"Ø̋̌̇Ø̋. 

Dichiarazioni inesatte 
o reticenti 

.̋" ¸Æ̶̊Æ̇ø̇±ÆæºÆ" ºæº" ©̋øÆßÆ̋ø̋┸" Æº̋œ̇ßß̋" æ" ø̋ßÆ̊̋ºßÆ" ¸̋Ø" ̊æºßø̇̋ºß̋" æ" ¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇ßæ" ø̋Ø̇ßÆ©e a 

circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale del 

diritto aØØ╆Æº¸̋ººÆ±±æ┸"ºæº̶̊Î"Ø̇"œß̋œœ̇"̊̋œœ̇±Ææº̋"¸̋ØØ╆̇œœÆ̊-ø̇±Ææº̋┸"̇Æ"œ̋ºœÆ"¸̋̌ØÆ"̇øßß┻"ぐしじけ┸"ぐしじげ"̋"
1894 C.C. 

1̈̈ØÆ̶̌Æ"¸̋ØØ╆ÆŒıø̋œ̇"
assicuratrice 

+Ø"ı̇̌̇Œ̋ºßæ"¸̋ØØ╆Æº¸̋ººÆ±±æ"Í"̋œ̋̌-Æßæ"̋ºßøæ"げく"̌ÆæøºÆ"¸̇ØØ̇"¸̇ß̇"Æº"cui la Compagnia, ricevuta ogni 

informazione, ¸æ̊-Œ̋ºßæ" æ" ı̋øÆ±Æ̇" º̋̊̋œœ̇øÆ̇" ı̋ø" ©̋øÆ̨Æ̊̇ø̋" Ø╆æı̋ø̇ßÆ©Æß²" ¸̋ØØ̇" ̌̇ø̇º±Æ̇┸" øÆ̊̋©̋"
quietanza firmata. 
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Quando e come devo pagare? 

Premio 

Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP. 

Si specifica tuttavia che, nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le 

rate di premio successive alla comunicazione del contraente/assicurato e rinuncia al relativo diritto di 

recesso. 

Rimborso Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP. 

 

 

 

 
Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP. 

Sospensione Non sono previste ipotesi di sospensione delle coperture. 

  

 
Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento dopo 
la stipulazione  

Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP. 

Risoluzione  Non sono previste clausole convenzionali di risoluzione. 

 

 
A chi è rivolto questo prodotto? 

Questo prodotto è rivolto ai viaggiatori residenti in Italia che compiono più di un viaggio avente durata non superiore a 45 

giorni. 

 

 
Quali costi devo sostenere? 

Costi di intermediazione: La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 

36%. Il dato è ̊̇Ø̊æØ̇ßæ"œ-ØØ̇"̈̇œ̋"¸̋ØØ̋"øÆØ̋©̇±ÆæºÆ"̊æºß̇̈ÆØÆ"ø̋Ø̇ßÆ©̋"̇ØØ╆-ØßÆŒæ"̋œ̋ø̊Æ±Ææ"¸̋ØØ╆ÆŒıø̋œ̇"¸Æ"̇œœÆ̊-ø̇±Ææº̋"ı̋ø"ÆØ"ł-̇Ø̋"
è stato approvato il bilancio. 

 

 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

#ØØ╆ÆŒıø̋œ̇"
assicuratrice 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente 

devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a: 

Inter Partner Assistance S.A. - 4̇ııø̋œ̋ºß̇º±̇")̋º̋ø̇Ø̋"ı̋ø"Ø╆+ß̇ØÆ̇"- Servizio Clienti, Casella Postale 

20132, Via Eroi di Cefalonia, 00128 Spinaceto ‒ Roma, numero fax 0039.06.48.15.811, e-mail: 

servizio.clienti@ip-assistance.com.   

.╅+Œıø̋œ̇"̌̋œßÆœ̊̋" ÆØ"ø̋̊Ø̇Œæ"¸̇º¸æ"øÆœ̊æºßøæ"̋ºßøæ"ÆØ"ß̋øŒÆº̋"Œ̇œœÆŒæ"¸Æ"こご"̌ÆæøºÆ"¸̇Ø"øÆ̊̋©ÆŒ̋ºßæ"
del medesimo.  

Alternativamente a quanto sopra, il reclamante ‒ ıøÆŒ̇" ¸Æ" ̇¸Æø̋" Ø╆#-ßæøÆß²")Æ-¸Æ±Æ̇øÆ̇" -  in caso di 

mancato o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di 

risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, nello specifico, 

-       mediazione 

-       negoziazione assistita 

-       arbitrato 

#ØØ╆+8#55 

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima 

di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere aØØ╆+8#55" ゅ8Æ̇" ¸̋Ø"3-ÆøÆº̇Ø̋┸" けぐ" - 00187 Roma; fax 

06.42.133.745 o 06.42.133.353, ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato 

̇ØØｊÆŒıø̋œ̇" ̋¸" ÆØ" ø̋Ø̇ßÆ©æ" øÆœ̊æºßøæ" ̇º̶̊̋" -ßÆØÆ±±̇º¸æ" ÆØ" Œæ¸̋ØØæ" ıø̋œ̋ºß̋" º̋Ø" œÆßæ" ¸̋ØØ╆+8#55" ̇ØØ̇"
œ̋±Ææº̋"╉2̋ø"Æl Consumatore - ̊æŒ̋"ıø̋œ̋ºß̇ø̋"-º"ø̋̊Ø̇Œæ╊┻ 
In conformità al disposto del Provvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, il reclamante, prima di 

̇¸Æø̋" Ø╆#-ßæøÆß²" )Æ-¸Æ±Æ̇øÆ̇┸" ıæßø²" øÆ©æØ̌̋øœÆ" ̇ØØ╆+8#55┹" ̊æøø̋¸̇º¸æ" Ø╆̋œıæœßæ" ¸̋ØØ̇" ¸æ̊-Œ̋ºß̇±Ææº̋"
relativa al ø̋̊Ø̇Œæ" ̋©̋ºß-̇ØŒ̋ºß̋" ßø̇ßß̇ßæ" ¸̇ØØ̇" %æŒı̇̌ºÆ̇" ̋" ¸̋Æ" ¸̇ßÆ" œı̋̊Æ̨Æ̊̇ßÆ" ̇ØØ╆̇øß┻" ご" ¸̋Ø"
predetto Regolamento, nei seguenti casi: 
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- ø̋̊Ø̇ŒÆ"ø̋Ø̇ßÆ©Æ"̇ØØ╆æœœ̋ø©̇º±̇"¸̋ØØ̋"¸ÆœıæœÆ±ÆæºÆ"¸̋Ø"%æ¸Æ̊̋"¸̋ØØ̋"#œœÆ̊-ø̇±ÆæºÆ"̋"¸̋ØØ̋"ø̋Ø̇ßÆ©̋"ºæøŒ̋"
di attuazione; 

-  ø̋̊Ø̇ŒÆ"ı̋ø" Æ"ł-̇ØÆ" ÆØ" ø̋̊Ø̇Œ̇ºß̋"ºæº"œÆ" øÆß̋º̌̇"œæ¸¸Æœ̨̇ßßæ"¸̋ØØ╆̋œÆßæ"¸̋Ø" ø̋̊Ø̇Œæ┸"ºæº̶̊Î"ł-̋ØØÆ"̇Æ"
ł-̇ØÆ" Ø╆+Œıø̋œ̇"ºæº"̶̇"¸̇ßæ" øÆœ̊æºßøæ"̋ºßøæ" ÆØ" ß̋øŒÆº̋"Œ̇œœÆŒæ"¸Æ"こご"̌ÆæøºÆ"¸̋̊æøø̋ºßÆ"¸̇ØØ̇"¸̇ß̇"¸Æ"
ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo 

¸̋ØØ╆̇ßßøÆ̈-±Ææº̋" ¸Æ" ø̋œıæºœ̇̈ÆØÆß²┸" ¸̋ØØ̇" ̨̨̋̋ßßÆ©Æß²" ¸̋ØØ̇" ıø̋œß̇±Ææº̋┸" ¸̋ØØ̇" ł-̇ºßÆ̨Æ̊̇±Ææº̋" ̋¸"
̋øæ̌̇±Ææº̋" ¸̋ØØ̋" œæŒŒ̋" ¸æ©-ß̋" ̇ØØ╆̇©̋ºß̋" ¸ÆøÆßßæょ┻" +º" ø̋Ø̇±Ææº̋" ̇ØØ̋" ̊æºßøæ©̋øœÆ̋" Æº̋ø̋ºßÆ" Ø̇"
quantifica±Ææº̋"¸̋Æ"¸̇ººÆ"̋"Ø╆̇ßßøÆ̈-±Ææº̋"¸̋ØØ̇"ø̋œıæºœ̇̈ÆØÆß²"œÆ"øÆ̊æø¸̇"̶̊̋"ı̋øŒ̇º̋"Ø̇"̊æŒı̋ß̋º±̇"
̋œ̊Ø-œÆ©̇"¸̋ØØ╆#-ßæøÆß²")Æ-¸Æ±Æ̇øÆ̇┸"æØßø̋"Ø̇"̨̇̊æØß²"¸Æ"øÆ̊æøø̋ø̋"̇"œÆœß̋ŒÆ"̊æº̊ÆØÆ̇ßÆ©Æ"æ©̋"̋œÆœß̋ºßÆ┻"0æº"
øÆ̋ºßø̇ºæ" º̋ØØ̇" ̊æŒı̋ß̋º±̇" ¸̋ØØ╆+8#55" Æ" ø̋̊Ø̇ŒÆ" Æº" ø̋Ø̇±ione al cui oggetto sia stata già adita 

Ø╆#-ßæøÆß²")Æ-¸Æ±Æ̇øÆ̇┻ 
2̋ø" Œ̇̌̌ÆæøÆ" Æº̨æøŒ̇±ÆæºÆ" œÆ" øÆŒ̇º¸̇" ̇" ł-̇ºßæ" ıø̋œ̋ºß̋" º̋ØØ╆̇ø̋̇" 4̋̊Ø̇ŒÆ" ¸̋Ø" œÆßæ┺" www.axa-

assistance.it 

Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei 

periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione 

nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere 

ıø̋œ̋ºß̇ßÆ"¸Æø̋ßß̇Œ̋ºß̋"̇ØØ╆+8#55┸"œ̋̊æº¸æ"Ø̋"Œæ¸̇ØÆß²"œæıø̇"Æº¸Æ̊̇ß̋┻ 
 

 

 

 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

24+/#"&+"4+%144'4'"#..╆#7614+6=")+7&+<+#4+#"Í"ıæœœÆ̈ÆØ̋┸"̇©©̇Ø̋øœÆ"¸Æ"œÆœß̋ŒÆ"̇Øß̋øº̇ßÆ©Æ"¸Æ"øÆœæØ-±Ææº̋"¸̋ØØ̋ 
controversie, quali: 

Mediazione 
+ºß̋øı̋ØØ̇º¸æ"-º"1ø̌̇ºÆœŒæ"¸Æ"/̋¸Æ̇±Ææº̋"ßø̇"ł-̋ØØÆ"ıø̋œ̋ºßÆ"º̋ØØ╆̋Ø̋º̊æ"¸̋Ø"/ÆºÆœß̋øæ"¸̋ØØ̇")Æ-œßÆ±Æ̇┸"
consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). 

Negoziazione 
assistita 

Tramite richiesta del proprio ̇©©æ̊̇ßæ"̇ØØ╆ÆŒıø̋œ̇"̇œœÆ̊-ø̇ßøÆ̊̋┻ 

Altri sistemi 
alternativi di 
risoluzione  
delle controversie 
(Arbitrato) 

Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per 

controversie relative alla determinazione del valore del danno, che verranno devolute ai consulenti 

tecnici nominati da ciascuna delle Parti. 

Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. 

La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio 

consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa 

previsione di Polizza. 

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come 

regolameºß̇ßæ" ¸̇ØØ╆̇øßÆ̊æØæ┺" ╉2øæ̊̋¸-ø̇" ı̋ø" Ø̇" ©̇Ø-ß̇±Ææº̋" ¸̋Ø" ¸̇ººæ" ゅ̇ø̈Æßø̇ßæ" ÆøøÆß-̇Ø̋ょ╊" ¸̋ØØ̋"
%æº¸Æ±ÆæºÆ")̋º̋ø̇ØÆ"¸Æ"#œœÆ̊-ø̇±Ææº̋┸"œÆ"ø̇ŒŒ̋ºß̇"Ø̇"ıæœœÆ̈ÆØÆß²"Æº"æ̌ºÆ"̊̇œæ"¸Æ"øÆ©æØ̌̋øœÆ"̇ØØ╆#-ßæøÆß²"
Giudiziaria. 
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HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ 
UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

  
 

DEFINIZIONI 
 

Le Definizioni hanno valore convenzionale ed integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale. 

AssiIuヴato ‐ La persona fisica, residente in Italia, il Iui ﾐoﾏiﾐati┗o X iﾐdiIato sul さCeヴtifiIato di AssiIuヴazioﾐeざ e il Iui iﾐteヴesse 
X pヴotetto dall’AssiIuヴazioﾐe. 
AssiIuヴazioﾐe ‐ Il presente contratto di assicurazione.  

Atti┗ità spoヴti┗a ‐ Sono da intendersi in garanzia le attività sportive accessibili al pubblico, a condizione che siano svolte a 
cura di oヴgaﾐizzazioﾐi spoヴti┗e autoヴizzate, Ioﾐ la guida di istヴuttoヴi autoヴizzati e ケualifiIati, Ioﾐ l’utilizzo di tutte le 
attrezzature di sicurezza prescritte e nel rispetto delle procedure di sicurezza richieste.  

Bagaglio ‐ Valigie, bauli, bagaglio a mano dell'Assicurato e relativo contenuto, purché si tratti di effetti personali così come 

definiti di seguito, portati con sé dall'Assicurato nel corso del viaggio ovvero di oggetti acquistati durante il viaggio stesso  

Centrale Operativa di Assistenza La struttuヴa iﾐ fuﾐzioﾐe ヲヴ oヴe su ヲヴ e tutti i gioヴﾐi dell’aﾐﾐo, Ihe oヴgaﾐizza ed eヴoga le 
prestazioni di assistenza previste alla Sezione A della presente polizza, su ヴiIhiesta dell’AssiIuヴato.  

Centro di gestione dei sinistri – L’uffiIio Ihe si oIIupa di gestiヴe e liquidare, per conto della Società, i sinistri diversi da quelli 

relativi alla Sezione A della polizza (per i quali è necessario contattare la Centrale Operativa di Assistenza).  

Certificato di Assicurazione/Modello di Adesione ‐ Il documento contenente i nominativi e gli altri dati delle persone 

assicurate in base al presente contratto, consegnato al Contraente. Il certificato di Assicurazione costituisce prova 

dell’assiIuヴazioﾐe di Iui al pヴeseﾐte doIuﾏeﾐto.  

CollaHoヴatoヴe esseﾐziale ‐ Una persona che la┗oヴi pヴesso la sede di la┗oヴo dell’AssiIuヴato e la Iui asseﾐza dal luogo di la┗oヴo, 
se IoﾐIoﾏitaﾐte Ioﾐ ケuella dell’AssiIuヴato, iﾏpediヴeHHe il ﾐoヴﾏale s┗olgiﾏeﾐto dell’atti┗ità.  

Compagno di viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di paヴeﾐtela Ioﾐ l’AssiIuヴato, ヴisulta ヴegolaヴﾏeﾐte 
isIヴitto al ﾏedesiﾏo ┗iaggio Ioﾐ l’AssiIuヴato e sulla stessa pヴatiIa.  

Condizione medica Preesistente: Qualsiasi condizione medica relativa a infortunio o malattia che – diagnosticata o meno al 

ﾏoﾏeﾐto dell’acquisto della polizza – sia stata comunque oggetto di consultazione o esame da parte di un medico, di 

trattamento medico, di ricovero ospedaliero o prescrizione di medicine o accertamenti durante un periodo di 24 mesi 

precedenti la data di emissione della polizza stessa. 

Contraente/Aderente  ‐ Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione per sé o a favore di terzi 

e ne assume i relativi oneri 

Daﾐﾐo ﾏateヴiale ‐ Qualsiasi alterazione, deterioramento, perdita e/o distruzione di un bene o di una sostanza, inclusa 

qualunque lesione fisica subita da animali. 

Data di sottoscrizione della polizza. ‐La data iﾐ Iui il Ioﾐtヴaeﾐte sottosIヴi┗e il pヴeseﾐte Ioﾐtヴatto e paga il ヴelati┗o pヴeﾏio.  

Deﾐaヴo ‐ Monete, banconote, lettere di credito, voucher, carte di credito/debito/revolving, carte telefoniche, vaglia postali, 

tヴa┗elleヴs’ Iheケues, Huoﾐi Heﾐziﾐa puヴIhY il tutto sia iﾐ possesso dell’AssiIuヴato ﾐella ﾏisuヴa stヴettaﾏeﾐte ﾐeIessaヴia peヴ gli 
spostamenti, i pasti, la sistemazione alberghiera e le spese personali durante il Viaggio assicurato.  

Effetti personali ‐ AヴtiIoli iﾐIlusi ﾐel Hagaglio dell’AssiIuヴato ed esseﾐziali peヴ il ┗iaggio, iﾐIlusi gli oggetti di ┗aloヴe alle 
condizioni per gli stessi previste. Non sono considerati effetti personali essenziali i gioielli, i profumi e gli alcolici, i documenti 
personali, valori e biglietti di viaggio. 
Esteヴo ‐ Mondo intero, esclusi il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino  

Età ‐ L’età dell’AssiIuヴato ﾐel ﾏoﾏeﾐto iﾐ Iui il suo ﾐoﾏiﾐati┗o ┗ieﾐe iﾐIluso iﾐ polizza. Peヴ il IalIolo dell’età si Ioﾐsideヴa l’età 
anagrafica, ovvero gli anni interamente compiuti dall’AssiIuヴato  

Familiare – Coniuge o convivente more uxorio, genitori, suoceri, fratelli e sorelle, fratellastri e sorellastre, figli/e, 

nonni, nipoti, generi, nuore, cognati/e, matrigna, patrigno Franchigia/Scoperto‐ “oﾏﾏa deteヴﾏiﾐata iﾐ ﾏaﾐieヴa 
forfetaria nel contratto , che rimane in carico dell'Assicurato in caso di indennizzo conseguente ad un sinistro. 
Gueヴヴa ‐ Gueヴヴa, diIhiaヴata o ﾏeﾐo, o atti┗ità HelliIhe, iﾐIluso l’iﾏpiego di foヴza ﾏilitaヴe da paヴte di ケualsiasi Stato sovrano 
per fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o di altro tipo  

Iﾐfoヴtuﾐio ‐ Qualsiasi evento che sia dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna e che 

produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili Lesioﾐe Ioヴpoヴale ‐ Qualsiasi lesione fisica 

subita da una persona  

Malattia ‐ Qualsiasi alteヴazioﾐe dello stato di salute di┗eヴsa dall’iﾐfoヴtuﾐio, IliﾐiIaﾏeﾐte ed oggetti┗aﾏeﾐte Ioﾐstatata da 
un'autorità medica abilitata durante la vigenza del contratto. Massiﾏale ‐ La soﾏﾏa ﾏassiﾏa, staHilita ﾐella polizza, fiﾐo 
alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia  

Oggetti di ┗aloヴe ‐ AppaヴeIIhiatuヴe fotogヴafiIhe, audio, ┗ideo ed elettヴiIhe di ケualuﾐケue tipo ふIoﾏpヴesi CD, DVD, audio e 
videocassette), telescopi e cannocchiali, oggetti di antiquariato, gioielli, orologi, pellicce, articoli di pelletteria, pelli animali, 
aヴtiIoli iﾐ seta, pietヴe pヴeziose e aヴtiIoli Ioﾐteﾐeﾐti o ヴealizzati Ioﾐ oヴo, aヴgeﾐto o ﾏetalli pヴeziosi. Polizza ‐ Il documento 

che pro┗a l’assiIuヴazioﾐe, eﾏesso pヴiﾏa dell’iﾐizio del ┗iaggio 

Pヴeﾏio ‐ L’iﾏpoヴto do┗uto dal Coﾐtヴaeﾐte alla “oIietà.  

RiIo┗eヴo ospedalieヴo/Degeﾐza ‐ La permanenza in istituti di cura, ospedali, cliniche regolarmente abilitate e in possesso di 

tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione di trattamenti medici e che abbia una durata di almeno 24 ore.  
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“iﾐistヴo ‐ Il ┗eヴifiIaヴsi del fatto daﾐﾐoso peヴ il ケuale X pヴestata l’AssiIuヴazioﾐe. Le ヴiIhieste di ヴisaヴIiﾏeﾐto ヴiIollegaHili ad uﾐ 
medesimo evento costituiscono un solo e medesimo sinistro.  

“oIietà ‐ INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappヴeseﾐtaﾐza Geﾐeヴale peヴ l’Italia – Via Carlo Pesenti 121 -  00156 Roma.  

“poヴt iﾐ┗eヴﾐali ‐ Sci, sci su rotelle, monosci, sci di fondo, sci fuori pista (soltanto in presenza di una guida ufficiale), 
snowboard, skiboard, motoslitta, slitta, slittino o pattinaggio su ghiaccio.  

Terzi Qualsiasi persona fisica o giuridica ad esclusione dell'Assicurato, dei suoi Familiari, ascendenti, discendenti e delle 

persone che viaggiano con l'Assicurato, degli incaricati dell'Assicurato, siano essi alle dipendenze o meno dell'Assicurato, 

nell'esercizio delle loro funzioni 

Mezzo di trasporto pubblico ‐ Treni, autobus, tram, pullman o traghetti che operino ad orari fissi e regolari.  

Validità Teヴヴitoヴiale ‐ “i iﾐteﾐde l’aヴea geogヴafiIa di destiﾐazioﾐe del ┗iaggio, iﾐdiIata ﾐel CeヴtifiIato di AssiIuヴazioﾐe, iﾐ 
riferimento alla quale le garanzie vengono attivate e le pヴestazioﾐi ┗eﾐgoﾐo foヴﾐite al ┗eヴifiIaヴsi dell’e┗eﾐto/siﾐistヴo 

Euヴopa/Mediteヴヴaﾐeo ‐  il continente europeo ad ovest dei Monti Urali, ivi comprese le isole attigue e i paesi non europei che 

si affacciano sul Mediterraneo.  

Mondo intero escluso Usa e Canada : qualunque regione del mondo ad esIlusioﾐe di “tati Uﾐiti d’AﾏeヴiIa e Caﾐada;  
Mondo intero compreso USA e Canada : qualunque regione del mondo;   

Viaggio ‐ Il viaggio, la vacanza, il soggiorno o la locazione che ha inizio in Italia nella data iﾐseヴita iﾐ さData di iﾐizio ┗iaggioざ e 
teヴﾏiﾐa iﾐ Italia ﾐella data iﾐseヴita iﾐ さData di fiﾐe ┗iaggioざ Si intende per viaggio qualsiasi spostamento che implichi un 

pernottamento a più di 50 km dal luogo di residenza in Italia  

La durata massima del singolo ┗iaggio assiIuヴato, all’iﾐteヴﾐo del paIIhetto MULTITRIP ANNUALE , ﾐoﾐ potヴà esseヴe 
superiore a 45 giorni. Qualoヴa l’AssiIuヴato, ﾐel Ioヴso di ┗alidità della presente Polizza, estenda il viaggio per un periodo di 

tempo ininterrotto superiore a quanto stabilito nella presente clausola, tutte le prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi 

successivamente alla scadenza di 45 giorni non sono dovute. 

Nota:  

Esclusione sanzioni: Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una 

prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale 

seヴ┗izio espoﾐga l’/il ふヴiぶassiIuヴatoヴe ad uﾐa ケualsiasi  saﾐzioﾐe o ヴestヴizioﾐe iﾐ ┗iヴtù di uﾐa ヴisoluzione delle Nazioni Unite o in 

┗iヴtù delle saﾐzioﾐi, leggi o eﾏHaヴghi IoﾏﾏeヴIiali ed eIoﾐoﾏiIi dell’Uﾐioﾐe Euヴopea, del Regﾐo Uﾐito o degli “tati Uﾐiti 
d’AﾏeヴiIa.   

Limitazione residenza: La presente polizza fornisce copertura solo a Contraenti/Assicurati residenti in Italia e non è operante 

nei confronti di Contraenti/Assicurati non residenti in Italia  

Questa polizza non fornisce alcun tipo di copertura o indennizzo: 

a favore di terroristi o membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di narcotici, fornitori di armi nucleari, chimiche o 

biologiche, in caso di sinistro, perdita, malattia, infortunio o responsabilità personale per spese sostenute direttamente o 

indirettamente;  

se l’assiIuヴato ┗iaggia ┗eヴso uﾐa speIifiIa ﾐazioﾐe o aヴea peヴ le ケuali il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana 

sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare. In tale evenienza, limitatamente alle polizze Viaggio Singolo, se la pronuncia del 

Miﾐisteヴo degli Esteヴi fosse suIIessi┗a all’aIケuisto della polizza ﾏa aﾐteIedeﾐte alla partenza del viaggio, la Società 

ヴiﾏHoヴseヴà il pヴeﾏio ┗eヴsato. La pヴeseﾐte esIlusioﾐe ﾐoﾐ si appliIa alla sezioﾐe E‐MaﾐIata paヴteﾐza, G – Annullamento e 

interruzione del viaggio limitatamente alla garanzia Annullamento viaggio. 
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GARANZIE DI ASSICURAZIONE 

Aヴt. ヱ ‐ Oggetto dell’assiIuヴazioﾐe  

Il pヴeseﾐte Ioﾐtヴatto IostituisIe uﾐ’assiIuヴazioﾐe ┗iaggio ed ha peヴ oggetto le garanzie descritte alle successive sezioni di 

polizza. Le garanzie assicurative sono prestate fino a concorrenza dei relativi massimali assicurati, da intendersi quale 

disponibilità massima per persona e per periodo assicurativo.  

Per conoscere le franchigie, massimali e somme assicurate oIIoヴヴe Ioﾐsultaヴe la TaHella di Iui all’Allegato ヱ – Tabella delle 

Garanzie. 
 

Iﾐ Iaso di duHHi ヴiguaヴdo alla Iopeヴtuヴa pヴesIelta o peヴ ulteヴioヴi iﾐfoヴﾏazioﾐi, l’AssiIuヴato ヴi┗olgeヴsi alla pヴopヴia Ageﾐzia  di 

viaggi o contattare i seguenti riferimenti: 

 

Tel : 011.8125025  

E‐ ﾏail info@i4t.it 
 

Aヴt. ヲ ‐ AssiIuヴati  

La presente assicurazione è prestata, sulla base del prodotto e del livello di copertura indicati nel Certificato di Assicurazione, 

a favore degli Assicurati, individuati dallo stesso Contraente al momento della sottoscrizione della polizza ed indicati nel 

Certificato di Assicurazione, in relazione a ciascuno dei quali sia stato conteggiato e corrisposto il relativo premio di 

assicurazione. 
 

Art. 3 – Persone assicurabili 
I viaggiatori residenti in Italia. 

Individuo: il viaggiatore singolo  

Famiglia 2 Adulti: il viaggiatore, il coniuge/convivente more uxorio e i figli come risultanti da certificato anagrafico o da 

documento internazionale ad esso equivalente che, alla data della stipula del contratto, non abbiano ancora compiuto 18 anni 

e il Iui ﾐoﾏiﾐati┗o X iﾐdiIato sul さCeヴtifiIato di AssiIuヴazioﾐeざ  

Famiglia 1 Adulto: il viaggiatore e i figli come risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso 

equivalente che, alla data della stipula del contratto, non abbiano ancora compiuto 18 anni e il cui nominativo è indicato sul 

さCeヴtifiIato di AssiIuヴazioﾐeざ.  

Gruppo: i viaggiatori iscritti allo stesso viaggio contemporaneamente, il cui nominativo è iﾐdiIato sul ﾏedesiﾏo さCeヴtifiIato 
di AssiIuヴazioﾐeざ iﾐ ケuaﾐto Iopeヴti dallo stesso Ioﾐtヴatto. Gli infant (bambini da 0 a 24 mesi) possono essere assicurati 
solo se inclusi nella stessa polizza di un assicurato maggiorenne 
 

Art. 4 – Delimitazione temporale delle Prestazioni  

Il pacchetto I4T MULTITRIP ANNUALE prevede la copertura di un numero indeterminato di viaggi per ciascun Assicurato 
durante il periodo di validità della polizza, a condizione che ogni singolo viaggio non duri più di 45 giorni. Il pacchetto 
MULTITRIP ANNUALE X ┗alido peヴ uﾐ peヴiodo ﾏassiﾏo di ンヶヵ gioヴﾐi dalla さData di effetto della Iopeヴtuヴaざ iﾐdiIata ﾐel 
certificato di assicurazione.  

La polizza ha validità ed efficacia: 
  se è stata emessa entro le ore 24 del giorno precedente quello di inizio del primo viaggio oggetto di assicurazione   se il relativo premio è stato pagato. 
 

Per la Garanzia Annullamento, di cui alla Sezione G, in deroga a quanto sopra stabilito, la garanzia decorre dalla data di 
effetto della copertura specificata nel Certificato di Assicurazione o dalla data di prenotazione del viaggio se successiva. La 
suddetta gaヴaﾐzia X opeヴati┗a , iﾐ oIIasioﾐe del pヴiﾏo ┗iaggio effettuato dopo l’eﾏissioﾐe della polizza, se la polizza X stata 
emessa entro le ore 24.00 del secondo giorno feriale (sabato compreso) immediatamente successivo a quello della 
prenotazione o, in ogni caso, prima dei 30 giorni precedenti la data di inizio viaggio.  

Qualora la polizza sia stata emessa fuori dai termini suddetti la garanzia Annullamento Viaggio sarà operante solo in caso 
di rinuncia dovuta a decesso o ricovero di almeno 24 ore di uno dei partecipanti al viaggio, di un familiare o di un 
compagno di viaggio e non sarà operativa per rinunce dovute a ragioni diverse da quelle citate.  

Nel caso in cui il singolo viaggio dovesse iniziare prima del termine del periodo di assicurazione e terminare 
suIIessi┗aﾏeﾐte a tale data, le Iopeヴtuヴe i┗i gaヴaﾐtite Iesseヴaﾐﾐo di pヴoduヴヴe i loヴo effetti alla さData di Iessazioﾐe della 
Iopeヴtuヴaざ iﾐdiIata ﾐel CeヴtifiIato di Assicurazione. 
 
Aヴt. ヵ ‐ Deliﾏitazioﾐe Territoriale Delle Prestazioni 
La polizza ha effetto con riferimento ad una delle seguenti aree geografiche, a scelta dal contraente: Europa/Mediterraneo, 
Mondo intero escluso USA/Canada, Mondo intero compreso USA/Canada. La scelta del contraente è indicata nel Certificato 

di assicurazione. 

 

Nota:  
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Esclusione sanzioni: Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una 
prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale 
seヴ┗izio espoﾐga l’/il ふヴiぶassiIuヴatoヴe ad uﾐa ケualsiasi  saﾐzioﾐe o ヴestヴizioﾐe iﾐ ┗iヴtù di uﾐa ヴisoluzioﾐe delle Nazioﾐi Uﾐ ite o 
in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi coﾏﾏeヴIiali ed eIoﾐoﾏiIi dell’Uﾐioﾐe Euヴopea, del Regﾐo Uﾐito o degli “tati Uﾐiti 
d’AﾏeヴiIa.  

Limitazione residenza: La presente polizza fornisce copertura solo a Contraenti/Assicurati residenti in Italia e non è 
operante nei confronti di Contraenti/Assicurati non residenti in Italia. 
 

Questa polizza non fornisce alcun tipo di copertura o indennizzo:   a favore di terroristi o membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di narcotici, fornitori di armi nucleari, chimiche 
o biologiche, in caso di sinistro, perdita, malattia, infortunio o responsabilità personale per spese sostenute 
direttamente o indirettamente; se l’assiIuヴato ┗iaggia ┗eヴso uﾐa speIifiIa ﾐazioﾐe o aヴea peヴ le ケuali il Miﾐisteヴo degli Esteヴi della RepuHHliIa Italiaﾐa 
sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare.

 

Aヴt. ヶ ‐ Massiﾏali assiIuヴati  

Le coperture assicurative sono prestate fino a concorrenza dei relativi massimali assicurati o somme assicurate a seconda 
del livello di copertura prescelto, così come riportato nella Tabella delle Garanzie: massimali e somme assicurate sono da 
intendersi quale disponibilità massima per persona e per periodo assicurativo. 
 

Aヴt. Α ‐ Coﾐ┗eﾐzioﾐi saﾐitaヴie  

Qualoヴa il ┗iaggio sia effettuato iﾐ uﾐ paese dell’Uﾐioﾐe euヴopea e l’AssiIuヴato aHHia ヴitiヴato la Tesseヴa Euヴopea di 
assicurazione Malattia (TEAMぶ pヴesso l’uffiIio A“L loIale di ヴesideﾐza iﾐ Italia, e la esiHisIa peヴ il pagaﾏeﾐto delle “pese 
MediIhe, ﾐoﾐ tヴo┗eヴà appliIazioﾐe la fヴaﾐIhigia di € ヱヰヰ,ヰヰ ふIeﾐtoぶ peヴ ogﾐi siﾐistヴo iﾐdeﾐﾐizzaHile iﾐ Hase alla “ezioﾐe A 
(voce Spese Mediche di emergenza). 
 

Aヴt. Β ‐ Coﾐdizioﾐi ヴelati┗e allo stato di salute ┗alide peヴ tutte le sezioﾐi di polizza  

La polizza Ioﾐtieﾐe alIuﾐe Ilausole Ioﾐtヴattuali Ihe ヴifeヴisIoﾐo la Iopeヴtuヴa assiIuヴata ふo l’esIlusioﾐeぶ allo stato di salute 
dell’AssiIuヴato, dei Faﾏiliaヴi Ihe ﾐoﾐ ﾐeIessaヴiaﾏeﾐte ┗iaggiaﾐo Ioﾐ l’AssiIuヴato e del Ioﾏpagﾐo di Viaggio ﾏa dalla Iui 
salute dipeﾐde il ┗iaggio dell’AssiIuヴato. Iﾐ ogﾐi Iaso, X staHilito e Ioﾐ┗eﾐuto Ihe la Iopeヴtuヴa ﾐoﾐ X pヴestata peヴ Ioﾐdizioni 
mediche preesistenti dell’AssiIuヴato o delle peヴsoﾐe suddette. Iﾐ pヴoposito si ヴiﾐ┗ia aﾐIhe alla Defiﾐizioﾐe di さCoﾐdizioﾐe 
ﾏediIa pヴeesisteﾐteざ e all’aヴtiIolo ヱヱ ヴelati┗o alle EsIlusioﾐi ┗alide peヴ tutte le sezioﾐi di polizza 
 

Art. 9 – Franchigie/Scoperti  

Le singole sezioni di polizza prevedono la liquidazione del sinistro previa applicazione di franchigie e/o Scoperti a carico 
dell’AssiIuヴato, il Iui iﾏpoヴto X deteヴﾏiﾐato seIoﾐdo ケuaﾐto pヴe┗isto alle ヴispetti┗e sezioﾐi e ヴipoヴtato ﾐella TaHella delle  
Garanzie 
 

Aヴt. ヱヰ ‐ Atti┗ità sportive 
Attività sportive 
a) Sono sempre incluse in copertura le attività elencate qui di seguito, a condizione che: 
  non siano configurabili come gare/tornei /allenamenti/prove; 
non siano svolte a livello professionistico; 
vengano effettuate sotto la guida di istヴuttoヴi espeヴti e ケualifiIati, all’iﾐteヴﾐo delle liﾐee guida pヴe┗iste e Ioﾐ l’utilizzo di 
tutte le attrezzature di sicurezza eventualmente raccomandate. 
raccomandate 
Hadﾏiﾐtoﾐ, Haﾐaﾐa Hoat, HaseHall, Ho┘liﾐg, Iaﾐottaggio ふl’assiIuヴazioﾐe non copre la responsabilità personale), corsa, 

canoa/kayak (solo in fiumi di livello non superiore al livello 2), cricket, curling, ciclismo, escursioni/trekking/passeggiate a piedi 

(purché sotto i 4.000 metri), escursioni in mongolfiera, golf, ginnastica, immersioni fino a 30 metri (in presenza della prescritta 

aHilitazioﾐe o Ioﾐ l’assisteﾐza di uﾐ istヴuttoヴe ケualifiIatoぶ, iﾐdooヴ IliﾏHiﾐg ふsu ﾏuヴo aヴtifiIialeぶ, ﾐa┗igazioﾐe a ┗ela ふﾏa solo 

Ioﾐ eケuipaggio ケualifiIato/iﾐ aIケue Iostieヴe/l’assiIuヴazioﾐe ﾐoﾐ Iopre la responsabilità personale), navigazione da diporto 

ふsolo Ioﾐ eケuipaggio ケualifiIato / iﾐ aIケue Iostieヴe / l’assiIuヴazioﾐe ﾐoﾐ Iopヴe la ヴespoﾐsaHilità peヴsoﾐaleぶ, oヴieﾐteeヴiﾐg, 
pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, pattinaggio a rotelle/su rollerblade, pesca, pesca di altura, rafting in acque 

impetuose (solo su fiumi di livello non superiore al livello 4), skateboard (con utilizzo di protezioni e casco), racketball, rackets, 

snorkeling, softball, squash, surf, tennis da tavolo, tennis, tiro alla fuﾐe, tiヴo al piattello, tiヴo Ioﾐ l’aヴIo, ┘iﾐdsuヴf 
ふl’assiIuヴazioﾐe ﾐoﾐ Iopヴe la ヴespoﾐsaHilità peヴsoﾐaleぶ. 
 

a) Sono escluse in ogni caso dalla copertura assicurativa le seguenti attività:  

alpinismo/scalata su roccia, arti marziali, attività equestri, attività speleologiche, base jumping, bunjee jumping, biathlon, 
black water rafting, BMX acrobatico/a ostacoli, bob/skeleton, bouldering, boxe, caccia, caccia grossa, canyoning, cave 
tuHiﾐg IiIlo‐Iヴoss, dヴag ヴaIiﾐg, deltaplaﾐo, disIesa iﾐ gヴotte/atti┗ità speleologiIhe, go‐kaヴt, heliski, high di┗iﾐg ふIoﾐ tuffi da 
uﾐ’altezza supeヴioヴe ai ヵ ﾏetヴiぶ, hoIkey su ghiaIIio, iIe speed┘ay, jet Hoat, judo, kaヴate, keﾐdo, kite suヴf, peﾐtathloﾐ 
moderno, motociclismo, rally, paracadutismo, paracadutismo ascensionale, parapendio, polo, prove di velocità/prove a 
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cronometro, pugilato, powerlifting, quad, rap jumping river boarding, river bugging, rodei, hockey su pattini a rotelle, 
prove di endurance rugby, salto dal trampolino, scalate/trekking/escursioni a piedi sopra i 4.000 metri sci acquatico, sci 
aIヴoHatiIo, solle┗aﾏeﾐto pesi, spoヴts iﾐ┗eヴﾐali, sIi, salto Ioﾐ gli sIi d’aIケua, skidoo, skydi┗iﾐg, tiヴo Ioﾐ aヴﾏi di piIIolo 
calibro, triathlon, tiro a segno, volo, volo su ultraleggeri, wrestling. 
 

Art. 11 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza 
Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento derivanti o traenti origine da:  

a. a. qualsiasi condizione medica (relativa a malattia o infortunio) denunciata quale causa di attivazione della 
garanzia e che sia stata oggetto consultazione o esame medico e/o di cure o trattamenti, oppure che si sia 
manifestata e/o sia stata contratta nei 24 mesi precedenti la data di emissione della polizza. Limitatamente alle 
garanzie di cui alla sezione A della polizza, e per i viaggi di durata massima prevista fino a 30 giorni , si intendono 
comprese in garanzia le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti e/o croniche che si manifestino 
suIIessi┗aﾏeﾐte alla pヴeﾐotazioﾐe del ┗iaggio e all’eﾏissioﾐe della polizza; per il limite di rimborso delle spese 
mediche in caso di riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti e/o croniche si rimanda alla Tabella delle 
Garanzie. 

 
b. un viaggio effettuato: 

(i) se l’AssiIuヴato ┗iaggia Ioﾐtヴo il paヴeヴe di uﾐ ﾏediIo; 
(ii) se l’Assicurato viaggia allo scopo di ricevere cure mediche; 
(iii) se l’AssiIuヴato X iﾐ lista di attesa peヴ il ヴiIo┗eヴo iﾐ ospedale o se atteﾐde di ヴiIe┗eヴe l’esito di esaﾏi o aIIeヴtaﾏeﾐti 

clinici;  
(iv) se l'Assicurato ha ricevuto una prognosi terminale; 
(v) se l’AssiIuヴato soffre di ansia, stress, depressione o qualsiasi disturbo psicologico; 

c. patologie della gravidanza oltre il sesto mese compiuto, interruzione volontaria della gravidanza, parto non 
prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni; 

d. guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere governativo o 
militare; 

e. perdita o danno causato, direttamente o indirettamente da qualsiasi governo, autorità pubblica o locale che 
daﾐﾐeggi o tヴatteﾐga legalﾏeﾐte i Heﾐi dell’Assicurato; 

f. tumulti, scioperi o sommosse di qualunque tipo; 
g. perdita o danneggiamento di qualsiasi bene, salvo il caso di smarrimento o danneggiamento a carico del Vettore, 

oppure perdita, spesa o passività derivante da: 
(i) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi 

scoria nucleare derivante da combustione nucleare; oppure 
(ii) radioattività, tossicità, esplosività o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o 

relativo componente;  
h. perdita, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro 
oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o superiore a quella del suono;  
i. uﾐ siﾐistヴo oIIoヴso ﾏeﾐtヴe l’AssiIuヴato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne 
che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri; 
j. attività di lavoro manuale  
k. utilizzo di un motoveicolo a due ruote, se non sono state rispettate le regole di circolazione previste, se 
l’assiIuヴato ﾐoﾐ iﾐdossa il IasIo o e┗eﾐtuali altヴi dispositi┗i di siIuヴezza pヴe┗isti e ヴesi oHHligatoヴi dalle ﾐoヴﾏe loIali sulla 
IiヴIolazioﾐe, e se l’assiIuヴato ふo la peヴsoﾐa alla guida del ﾏezzo) non è in possesso della prescritta autorizzazione alla 
guida per il Paese in cui il mezzo viene utilizzato.  
l. ケualuﾐケue altヴo daﾐﾐo Ioﾐﾐesso all’e┗eﾐto deﾐuﾐIiato e ﾐoﾐ Iopeヴto dalla pヴeseﾐte assiIuヴazioﾐe;  
m. sopraggiunto fallimento e/o insolvenza del tour operator, della Società aerea o di qualunque altra società, ditta o 
persona ovvero dal fatto che qualsiasi dei suddetti soggetti non sia in grado o si rifiuti di onorare uno qualunque dei propri 
iﾏpegﾐi ﾐei Ioﾐfヴoﾐti dell’AssiIuヴato;  
n. Ioiﾐ┗olgiﾏeﾐto dell’AssiIuヴato iﾐ ケualsiasi atto doloso, illeIito o Iヴiﾏiﾐoso, oppuヴe se l’assiIuヴato X iﾐIluso iﾐ uﾐ 
database (governativo o di polizia) di terroristi o sospetti tali, membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di narcotici 
e droghe o fornitori di armi nucleari, chimiche o biologiche. 
o. eseヴIizio di ケualsiasi atti┗ità defiﾐita all’aヴt. ヱヰ paヴ. H 
p. corse, gare, campionati, prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti 

eventi; 
q. suicidio, tentato o consumato, dell’AssiIuヴato, oppuヴe autolesioﾐisﾏo o esposizioﾐe iﾐteﾐzioﾐale a peヴiIoli ふtヴaﾐﾐe 

che nel tentativo di salvare vite umane); 
r. situazioﾐi iﾐ Iui l’AssiIuヴato sia iﾐ stato di eHHヴezza o sotto l’iﾐflusso di sostaﾐze stupefaIeﾐti, o┗┗eヴo Ioヴヴelate al 

consumo di alcool o di sostanze non prescritte da un medico. 
o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente;  
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s. eventi per i quali, al momento della perdita, del danno o della passività indennizzabile a termini di polizza, è in corso 
uﾐ’altヴa polizza a Iopeヴtuヴa della stessa peヴdita, dello stesso daﾐﾐo o della stessa passi┗ità. Iﾐ ケuesti Iasi la soIietà saヴà 
tenuta al pagamento della sua sola quota.  

t. viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con 
l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali u. dolo o colpa grave del 
Coﾐtヴaeﾐte e/o dell’AssiIuヴato. 
 

SEZIONI DI POLIZZA 
SEZIONE A – ASSISTENZA, RIMPATRIO, SPESE MEDICHE DI EMERGENZA 
Oggetto della garanzia  

La “oIietà ﾏette a disposizioﾐe dell’AssiIuヴato, iﾐ Iaso di malattia o infortunio durante il viaggio assicurato, le prestazioni 
di seguito descritte tramite contatto con la Centrale Operativa di Assistenza , in funzione e24 ore su 24 
 

Decorrenza e durata della copertura  

Le coperture regolate dalla presente sezione sono prestate in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato, 24 ore su 24 per 
tutta la durata del viaggio, così come definito. 
 

Condizioni alle quali le prestazioni di assistenza sono effettuate. Necessità di previo contatto con la Centrale Operativa di 
Assistenza  

Nel Iaso iﾐ Iui iﾐteﾐda atti┗aヴe uﾐa ケualsiasi fヴa le gaヴaﾐzie di Iui alla pヴeseﾐte “ezioﾐe A, l’AssiIuヴato ふo, iﾐ alteヴﾐati┗a, un 
faﾏiliaヴe, uﾐ Ioﾏpagﾐo di ┗iaggio, l’Autoヴità o l’eﾐte ﾏediIo Ihe haﾐﾐo iﾐ Iuヴa l’AssiIuヴatoぶ de┗e Ioﾐtattare 
immediatamente la Centrale Operativa di Assistenza al numero sotto indicato in modo che essa possa verificare i 
pヴesupposti di opeヴati┗ità della Iopeヴtuヴa e oヴgaﾐizzaヴe l’eseIuzioﾐe delle pヴestazioﾐi pヴe┗iste, iﾐ Ioﾐfoヴﾏità Ioﾐ le 
condizioni di assicurazioﾐe. O┗e Iiò sia oggetti┗aﾏeﾐte iﾏpossiHile, iﾐ tal Iaso l’AssiIuヴato de┗e Ioﾐtattaヴe la Ceﾐtヴale 
Operativa di Assistenza appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.  

L’iﾐadeﾏpiﾏeﾐto di tali oHHlighi di Ioﾐtatto della Centrale Operativa di Assistenza può comportare la decadenza dal diritto 
alle pヴestazioﾐi di assisteﾐza, ai seﾐsi dell’aヴt. ヱΓヱヵ C.C. Iﾐ tutti i Iasi pヴe┗isti dalle gaヴaﾐzie di seguito pヴeIisate soltanto le 
autorità mediche della Centrale Operativa di Assistenza sono abilitate a decidere in merito al rimpatrio, alla scelta dei 
ﾏezzi di tヴaspoヴto e al luogo di ヴiIo┗eヴo ospedalieヴo ﾐoﾐIhY iﾐ ﾏeヴito alla ﾐeIessità dell’iﾐ┗io di uﾐ ﾏediIo all’esteヴo e, 
all'occorrenza, si mettono in contatto con il medico curante che è intervenuto sul posto e/o con il medico di base.  

La Centrale Operativa di Assistenza ha il diritto di richiedere all'Assicurato i titoli di trasporto non utilizzati. Le prenotazioni 
per servizi di trasporto vengono effettuate dalla Centrale Operativa. 
 

La Centrale operativa risponde al seguente numero telefonico: 

 

Centrale Operativa di Assistenza  

Telefono: +39 06 4211 5836  
 

Al momento della chiamata occorre indicare: 
 Cogﾐoﾏe e ﾐoﾏe dell’AssiIuヴato
 Nuﾏeヴo di polizza IヴTiﾐ possesso dell’AssiIurato
 Natura della richiesta di intervento
 ReIapiti ふiﾐdiヴizzo, ﾐuﾏeヴo di telefoﾐoぶ o┗e l’assiIuヴato X ヴepeヴiHile.
 ReIapiti dell’Ospedale/Istituto di Cuヴa/ CliﾐiIa do┗e l’AssiIuヴato X ヴiIo┗eヴato Recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio coﾐ l’AssiIuヴato.
 

Circostanze eccezionali  

La Società e la Centrale Operativa non possono essere ritenute responsabili degli eventuali i ritardi o impedimenti 

nell'erogazione dei servizi di cui alle garanzie descritte nella presente Sezione A in caso di sciopero, disordini di qualsiasi 
natura, sommossa, tumulto popolare, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione, qualsiasi atto di sabotaggio, 
terrorismo, di guerra civile o straniera, emissione di calore o irradiazione proveniente dalla disintegrazione del nucleo 
dell'atomo, radioattività, calamità naturali o altre cause fortuite o di forza maggiore. 
 

Surrogazione o rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro  

Per la garanzia Rimborso Spese Mediche, laddove sia stato corrisposto un indennizzo, l'Assicuratore è surrogato, sino al limite 

di tale indennizzo, nei diritti e nelle azioni dell'Assicurato nei confronti di ogni responsabile del danno. Le presenti disposizioni 

non si applicano, tranne in caso di dolo, relativamente alle azioni di rivalsa nei confronti di discendenti, ascendenti, o soggetti 

che vivano abitualmente con l'Assicurato (purchè risulti da regolare certificazione), o prestatori di lavoro alle regolari 

dipeﾐdeﾐze dell’AssiIuヴato ふIollaHoヴatoヴi doﾏestiIi, autistiぶ. 
 

Oggetto della garanzia 
A.1 Consulenza medica telefonica  
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Servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione 

non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e 

delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente 

pヴe┗iste. E’ pヴe┗isto il ヴiﾏHoヴso delle telefoﾐate diヴette ┗eヴso la Ceﾐtヴale opeヴati┗a, fiﾐo ad uﾐ ﾏassiﾏo di € ヱヰヰ,ヰヰ 

A.2 Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente all'estero  

In caso di necessità determinata da infortunio o malattia garantito dalla presente polizza, la Società ricerca per l'Assicurato 

che si trovi all'estero i medicinali necessari e che non siano reperibili in loco, provvedendo ad inviarglieli nel più breve tempo 

possibile, nei limiti ammessi dalla legislazione del Paese in cui si trova l'Assicurato. Il costo di tali medicinali resta a carico 
dell’Assicurato. I trattamenti in corso prima della partenza non sono coperti dalla garanzia. I contraccettivi non sono 
considerati medicinali. 
A.3 Segnalazione di un medico specialista all'estero nel luogo in cui si trova l'Assicurato  

Qualora lo si ritenga necessario sia a causa dello stato di salute dell'Assicurato sia per via delle circostanze, la Società 

segnala nominativo ed indirizzo di un medico specialista o di una struttura idonea nella zona più prossima al luogo in cui si 

tヴo┗a l’assiIuヴato. 
A.4 Trasporto dell'Assicurato al centro medico  

Qualoヴa, a seguito di Iﾐfoヴtuﾐio o Malattia, l’AssiIuヴato ﾐeIessiti di tヴasfeヴiﾏeﾐto pヴesso uﾐ Ospedale, la Ceﾐtヴale Opeヴati┗a di 

Assistenza provvederà ad organizzare, tenendo a carico i relativi costi, il trasporto dell’AssiIuヴato siﾐo alla stヴuttuヴa 
ospedalieヴa più idoﾐea o ﾏeglio attヴezzata iﾐ Hase alle Ioﾐdizioﾐi IliﾐiIhe dell’AssiIuヴato. Il trasporto avverrà con aereo 

sanitario, aereo di linea, vagone letto, cuccetta prima classe, autoambulanza o altro mezzo ritenuto idoneo in ragione delle 

Ioﾐdizioﾐi IliﾐiIhe dell’AssiIuヴato e delle IiヴIostaﾐze. Duヴaﾐte il tヴaspoヴto, se ﾐeIessaヴio, l’AssiIuヴato saヴà assistito da medici 

e/o infermieri. Tutti i costi sono a carico della Società. 

A.ヵ Rieﾐtヴo saﾐitaヴio dell’AssiIuヴato  

La Società provvede al ヴieﾐtヴo saﾐitaヴio dell’AssiIuヴato al pヴopヴio doﾏiIilio o ad uﾐ ospedale attヴezzato iﾐ Italia, ヴesosi 
necessario a seguito di infortunio o malattia che, ad esclusivo giudizio dei medici della centrale operativa di Assistenza, non 

possano essere curati sul posto. . Solo le esigenze di ordine medico verranno prese in considerazione per la data di rientro e la 

scelta del mezzo di trasporto con cui effettuare il rientro, che potrà avvenire per mezzo di: 

‐ aereo sanitario 

‐ aereo di linea 

‐ vagone letto o cuccetta 

‐ autoambulanza 

‐ altro mezzo ritenuto idoneo dalla centrale Operativa di Assistenza  

Duヴaﾐte il tヴaspoヴto, se ﾐeIessaヴio, l’AssiIuヴato saヴà assistito da ﾏediIi e/o iﾐfeヴﾏieヴi. Iﾐ Iaso di oヴgaﾐizzazioﾐe del ヴieﾐtro da 

parte della Centrale Operativa, tutti i costi sono a carico della Società. 
 

In caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, la Società organizza a sue spese il trasporto della salma fino al luogo di 

inumazione alla residenza in Italia dell'Assicurato. La Società si fa anche IaヴiIo, fiﾐo all'aﾏﾏoﾐtaヴe iﾐdiIato ﾐella さ TaHella 
delle Gaヴaﾐzieざ e liﾏitataﾏeﾐte ai ┗iaggi all’esteヴo, delle spese fuﾐeヴaヴie ふpヴiﾏa Ioﾐseヴ┗azioﾐe, spese aﾏﾏiﾐistヴati┗e e spese 

per la prima bara necessaria al trasporto). Sono escluse le spese per le esequie, l'inumazione e la cerimonia funebre 

A.Α “pese di ┗iaggio di uﾐ Faﾏiliaヴe dell’AssiIuヴato iﾐ Iaso di ヴiIo┗eヴo ospedalieヴo pヴoluﾐgato  

Iﾐ Iaso di Iﾐfoヴtuﾐio o Malattia, ケualoヴa l’AssiIuヴato ﾐoﾐ sia aIIoﾏpagﾐato ﾐY dal Ioﾐiuge ﾐY da uﾐ Faﾏiliaヴe ﾏaggiorenne, lo 

stato di salute dell’AssiIuヴato ﾐoﾐ Ioﾐseﾐta il ヴiﾏpatヴio e il suo ヴiIo┗eヴo ospedalieヴo sul posto si pヴotヴagga peヴ oltヴe Α giorni 

IoﾐseIuti┗i ふo ヴΒ oヴe se l’AssiIuヴato X ﾏiﾐoヴeﾐﾐe o disaHileぶ La Società organizza e prende in carico i costi per il viaggio A/R 

ふaeヴeo Ilasse tuヴistiIa o tヴeﾐo ヱ° Ilasseぶ e le spese di soggioヴﾐo ふ solo peヴﾐottaﾏeﾐtoぶ fiﾐo all’aﾏﾏoﾐtaヴe iﾐdiIato ﾐella さ 
TaHella delle Gaヴaﾐzieざ peヴ il Ioﾐiuge o Faﾏiliaヴe ﾏaggioヴeﾐﾐe ヴesideﾐte iﾐ Italia, peヴ Ioﾐseﾐtiヴgli di ヴaggiuﾐgeヴe l’assiIuヴato. 
La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un familiare maggiorenne. 

A.Β “pese di pヴoluﾐgaﾏeﾐto del soggioヴﾐo dell’AssiIuヴato – Rientro convalescente  

In caso di Infortunio o Malattia garantito dalla presente polizza, ケualoヴa lo stato di salute dell’AssiIuヴato ﾐoﾐ sia tale da 
rendere necessario il ricovero ospedaliero, la Società non possa effettuare il rimpatrio e la durata prevista del viaggio sia 

terminata, la Società si fa carico delle spese di prolungamento del soggioヴﾐo dell’AssiIuヴato fiﾐo all’aﾏﾏoﾐtaヴe iﾐdiIato ﾐella 

さ TaHella delle Gaヴaﾐzie ざ e si fa IaヴiIo altヴesì del suIIessi┗o ヴieﾐtヴo dell’assiIuヴato al doﾏiIilio. 
A.9 Presa in carico delle spese di ripresa del viaggio dell'Assicurato e dei suoi accompagnatori  

Nel Iaso iﾐ Iui l’AssiIuヴato aHHia iﾐteヴヴotto il ┗iaggio a Iausa di uﾐ iﾐfoヴtuﾐio o di uﾐa ﾏalattia Iopeヴti dalla gaヴaﾐzia ﾏa  il suo 

stato di salute, secondo il paヴeヴe dell’Yケuipe ﾏediIa della Società, non abbia reso necessario il rimpatrio e la durata prevista 

del viaggio non sia terminata, la Società si fa IaヴiIo, fiﾐo all’aﾏﾏoﾐtaヴe iﾐdiIato ﾐella さTaHella delle Gaヴaﾐzieざ e eﾐtヴo i liﾏiti 
del Iosto del ヴieﾐtヴo al doﾏiIilio, delle spese di tヴaspoヴto dell’AssiIuヴato ┗ittiﾏa dell’Iﾐfoヴtuﾐio o della malattia, dei familiari 

con lui viaggianti o di un compagno di viaggio, per consentire loro di riprendere il viaggio interrotto.  

Solo la Società è abilitata a decidere in merito alla scelta dei mezzi di trasporto da utilizzare per riprendere il viaggio 

interrotto. 

A.10 Rientro dei compagni di viaggio e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno  
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Iﾐ Iaso di ヴiIo┗eヴo ospedalieヴo o di ヴiﾏpatヴio dell’AssiIuヴato ad opeヴa della Società nel corso del viaggio, la Società organizza e 

pヴeﾐde iﾐ IaヴiIo, peヴ il Ioﾐiuge e/o i figli dell’AssiIuヴato, o┗┗eヴo peヴ due Faﾏiliaヴi al ﾏassiﾏo o peヴ uﾐ Ioﾏpagﾐo di ┗iaggio, 

HeﾐefiIiaヴi del pヴeseﾐte Ioﾐtヴatto, iﾐIlusi ﾐelle ﾏedesiﾏe Ioﾐdizioﾐi paヴtiIolaヴi dell’AssiIuヴato e ┗iaggiaﾐti Ioﾐ l’AssiIurato: 

 le spese di rientro anticipato fino al domicilio (o al luogo di inumazione in caso di decesso) , entro i limiti del costo di 

un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1° classe, a condizione che il titolo di trasporto 

inizialmente previsto nel quadro del viaggio di tali persone non possa essere utilizzato;  le spese suppleﾏeﾐtaヴi e/o di pヴoluﾐgaﾏeﾐto del soggioヴﾐo di tali peヴsoﾐe fiﾐo all’iﾏpoヴto iﾐdiIato ﾐella さ TaHella 
delle Gaヴaﾐzie ざ.

 

In caso di ricovero ospedaliero o di rimpatrio dell'Assicurato da parte della Società nel corso del viaggio, se l'Assicurato non è 

accompagnato da nessun Familiare maggiorenne, la Società predispone e prende in carico, per i figli dell'Assicurato di età 

inferiore a 15 anni, assicurati dal presente contratto, ricompresi nel medesimo Certificato di Assicurazione e in viaggio con 

l'Assicurato:   il costo di un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica o di un biglietto ferroviario di andata e ritorno in 

prima classe per un Familiare dell'Assicurato o una persona senza vincoli di parentela, residente nello stesso paese 

dell’AssiIuヴato o iﾐ uﾐ paese liﾏitヴofo, al fiﾐe di Ioﾐseﾐtiヴe a tale peヴsoﾐa di ヴaggiuﾐgeヴe i figli dell’AssiIuヴato e di pヴenderli 

in carico; le spese di rientro anticipato dei figli alla residenza dell'Assicurato o della persona da questi designata, entro i limiti del 

costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, a condizione che il titolo di 
trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio di tali persone non possa essere utilizzato;

 le spese di soggiorno (solo pernottamento) della persona incaricata di prendersi cura dei figli dell'Assicurato e/o le spese 

supplementari e/o di prolungamento del soggiorno dei figli dell'Assicurato (solo pernottamento)
iﾐ ogﾐi Iaso, fiﾐo all'aﾏﾏoﾐtaヴe iﾐdiIato ﾐella さ TaHella delle Gaヴaﾐzie ざ.  

La pヴeseﾐte pヴestazioﾐe ﾐoﾐ X iﾐ alIuﾐ Iaso IuﾏulaHile Ioﾐ le pヴestazioﾐi さPヴesa iﾐ IaヴiIo del Iosto di uﾐ titolo di tヴaspoヴto e 

delle spese di soggioヴﾐo ヴifeヴite ad uﾐ Faﾏiliaヴe dell’AssiIuヴato iﾐ Iaso di ヴiIo┗eヴo ospedalieヴo pヴoluﾐgatoざ e さRieﾐtヴo degli 
aIIoﾏpagﾐatoヴi e pヴesa iﾐ IaヴiIo delle spese suppleﾏeﾐtaヴi e/o di pヴoluﾐgaﾏeﾐto del soggioヴﾐo ざ di Iui ai pヴeIedeﾐti aヴtt. A.7 

e A.10. 

A.12 Rientro anticipato dell'Assicurato 
In caso di: 
 avvenuto decesso o di ricovero ospedaliero di oltre 48 ore consecutive di un Familiare dell'Assicurato; ヴile┗aﾐti daﾐﾐi ﾏateヴiali aヴヴeIati all’aHitazioﾐe dell'AssiIuヴato o ai loIali pヴofessioﾐali di pヴopヴietà dell'Assicurato ovvero da 

questi affittati o occupati a titolo gratuito, che risultino
distrutti per oltre il 50 % e richiedano necessariamente la sua presenza sul posto per attuare i necessari interventi 

conservativi.  

a Società mette a disposizione dell'Assicurato e di un solo compagno di viaggio assicurato dal presente contratto, tenendo a 

carico il relativo costo, un titolo di trasporto nei limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto 

ferroviario di 1a classe, per consentirgli di rientrare alla propria residenza in Italia, a condizione che l'Assicurato non possa 
utilizzare il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio: 
A.13 Assistenza ai figli dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni rimasti al domicilio  

Nel caso in cui uno dei figli dell'Assicurato di età inferiore a ヱヵ aﾐﾐi, ﾐoﾐ iﾐ ┗iaggio Ioﾐ l’Assicurato, si ammali o subisca un 

infortunio, la Centrale operativa di Assistenza della Società interviene o predispone l'intervento su richiesta dell'Assicurato. 

All'occorrenza il trasporto del figlio all'ospedale è organizzato dalla Centrale Operativa, che informa l'Assicurato in merito allo 

stato di salute del minore. Tale garanzia è prestata in Italia. 

A.14 Spese Mediche di emergenza  

La garanzia prevede il rimborso o pagamento diretto delle spese mediche di emergenza (cure, spese di ricovero ospedaliero, 

spese farmaceutiche, parcelle professionali) sostenute dall'Assicurato in viaggio, entro il limite e previa deduzione della 
franchigia specificati nella Tabella delle Garanzie.  

La garanzia prevede anche il rimborso delle spese per cure dentistiche urgenti entro i limiti e previa deduzione della franchigia 

speIifiIati ﾐella さ TaHella delle Gaヴaﾐzie ざ, ossia spese deteヴﾏiﾐate da uﾐa pヴestazioﾐe deﾐtistica con carattere d'urgenza (che 

non possa essere rinviata nel tempo per via dei postumi dello stato patologico dell'Assicurato) e erogata per le seguenti cure: 

medicazione, otturazione, devitalizzazione o estrazione.  

Tali spese dovranno essere esclusivamente prescritte da un'autorità medica in possesso dei diplomi o delle autorizzazioni 
richiesti nel Paese in cui esercita e legalmente abilitata alla pratica della professione.  

La garanzia è limitata al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato. Qualora l'Assicurato abbia diritto a 
rimborso da parte di uno o più organismi di rimborso o di presa in carico delle spese, l'Assicuratore sarà tenuto a 
rimborsare soltanto la differenza fra le spese effettivamente sostenute e le spese garantite, che rimarranno a suo carico 
dopo il rimborso  

All'occorrenza e su espressa richiesta dell'Assicurato, la Società può saldare le spese di ricovero ospedaliero direttamente in 

valuta locale eﾐtヴo i liﾏiti speIifiIati ﾐella さ TaHella delle Gaヴaﾐzie ざ, a Ioﾐdizione che il centro medico in questione accetti 
tale forma di pagamento. Tale servizio è soggetto alle disposizioni delle legislazioni Italiana e locale in materia di controllo 
dei cambi.   
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A.15 Assistenza legale all'estero  

Qualora l'Assicurato sia incarceヴato o sia oggetto di ﾏaﾐdati d’aヴヴesto o oヴdiﾐi di Iattuヴa, la “oIietà pヴeﾐde a suo IaヴiIo le 
spese di assistenza legale fino all'ammontare indicato nella さTaHella delle Gaヴaﾐzie ざ. 
A.16 Interprete telefonico a disposizione  

“e l’AssiIuヴato X degeﾐte iﾐ ospedale, potrà richiedere un servizio di interprete telefonico che possa favorire i contatti con i 

medici curanti. con costi a carico della Società, limitatamente ai Paesi nei quali la Centrale Operativa di Assistenza abbia i 
propri corrispondenti. 
A.17 Pagamento cauzione penale all'estero  

Qualoヴa l'AssiIuヴato sia iﾐIaヴIeヴato o sia oggetto di ﾏaﾐdati d’aヴヴesto o oヴdiﾐi di Iattuヴa iﾐ ヴelazioﾐe a fatti ﾐoﾐ ﾐoti pヴima 

dell’aIケuisto del ┗iaggio, la Società paga la cauzione penale chiesta all'Assicurato, fino all'aﾏﾏoﾐtaヴe iﾐdiIato ﾐella さ TaHella 
delle Gaヴaﾐzie ざ. Presupposto per la concessione di tale copertura è il preventivo versamento di pari importo alla Compagnia. 

A. 18 Anticipo di denaro  

In caso di smarrimento o furto di carte bancarie dell'Assicurato, dei suoi documenti di identità (quali – a titolo esemplificativo 

‐ passapoヴto, ┗isto, Iaヴta di ideﾐtità, pateﾐteぶ e/o del suo Higlietto aeヴeo di ヴitoヴﾐo, la “oIietà ﾏette a disposizioﾐe 
dell'Assicurato una somma massima pari all'importo indicato nella Tabella delle Garanzie per aiutarlo a sostituire quanto 

sopra. 

Pヴesupposto peヴ l’opeヴati┗ità di tale gaヴaﾐzia X il pヴe┗eﾐti┗o pagaﾏeﾐto di uﾐ paヴi iﾏpoヴto alla Coﾏpagﾐia.  
A.19 Trasmissione di messaggi urgenti 
Su espressa richiesta dell'Assicurato, la Società trasmette 24 ore su 24 al destinatario i messaggi di carattere urgente e 

strettamente personale. 

A.20 Spese di ricerca, soccorso e salvataggio  

La Società si fa carico del rimborso o pagamento diretto, fino all'ammontare indicato nella Tabella delle Garanzie, delle spese 

di ricerca, soccorso (inclusa slitta) e salvataggio (incluso elicottero) relative alle operazioni organizzate dai soccorritori civili o 

militari o dagli organismi che hanno l'obbligo di intervenire in seguito alla scomparsa dell'Assicurato o ad un infortunio da 

questi subito. Possono essere oggetto di rimborso soltanto le spese sostenute dagli organismi abilitati a soccorrere 
l'Assicurato e fatturate all'Assicurato.  

A.21 Protezione carte di credito 
 

In caso di smarrimento o furto delle carte di Iヴedito dell’assiIuヴato, la “oIietà – su richiesta specifica e previa comunicazione 

degli estremi necessari – provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al 

blocco delle carte suddette.  

Resta a cariIo dell’AssiIuヴato il peヴfezioﾐaﾏeﾐto della pヴoIeduヴa, seIoﾐdo ケuaﾐto disposto dai siﾐgoli titoli di Iヴedito  
 

EsIlusioﾐi speIiali appliIaHili alla “E)IONE A ふad iﾐtegヴazioﾐe dell’aヴt. 11 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza 
delle condizioni di assicurazione) 
Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:  

a. l’oヴgaﾐizzazioﾐe diヴetta, o Ioﾏuﾐケue seﾐza la pヴe┗eﾐti┗a autoヴizzazioﾐe della Ceﾐtヴale Opeヴati┗a, di tutte le pヴestazioﾐi 
di assistenza pヴe┗iste, sal┗o ケuaﾐto pヴe┗isto ﾐella sezioﾐe さCoﾐdizioﾐi alle ケuali le pヴestazioﾐi di assisteﾐza soﾐo 
effettuate – NeIessità di pヴe┗io Ioﾐtatto Ioﾐ la Ceﾐtヴale Opeヴati┗a di Assisteﾐzaざ; 

b. le spese stradali (pedaggio, carburante), di taxi o di dogana e le spese di ristorazione/hotel, salvo quelle previste dalla 
garanzia; 

c. in caso di ricovero, il costo di una camera singola, a meno che non sia indicata per ragioni di ordine medico;  
d. le conseguenze o ricadute di una condizione medica preesistente ; per i viaggi di durata massima prevista fino a 30 

giorni, si intendono comprese in garanzia le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti o croniche che si 
ﾏaﾐifestiﾐo suIIessi┗aﾏeﾐte alla pヴeﾐotazioﾐe del ┗iaggio e all’eﾏissioﾐe della polizza; peヴ il liﾏite di rimborso delle 
spese mediche in caso di riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti e croniche si rimanda alla Tabella delle 
Garanzie.  

e. i fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del Paese in cui si trova l'Assicurato; 
f. le patologie psicologiche, psichiatriche, nervose o mentali: 
g. le spese mediche derivanti da diagnosi , controlli o accertamenti relativi ad uno stato fisiologico (ad es. gravidanza) già 

noto anteriormente alla data di inizio del viaggio;  
h. le spese mediche o di altra natura relative a trattamenti chirurgici non ritenuti urgenti a giudizio dei medici curanti in 

loco e posticipabili successivamente al rientro a domicilio; 
 

i. le cure termali, riabilitative o fisioterapiche, le spese per occhiali, lenti a contatto, protesi di qualsiasi natura, sedie a 
rotelle e ausili similari alla deambulazione, esami e test di routine o cheIk‐up, test o tヴattaﾏeﾐti pヴe┗eﾐti┗i, esaﾏi e test 
di controllo in assenza di un infortunio o di una malattia inclusi in copertura,  

j. le spese di trapianto di organi non rese necessarie da un infortunio o da una malattia inclusi in copertura;  
k. le spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere, le spese di vaccinazione, per 

sedute di agopuntura, massoterapia, le cure prestate da un chiropratico o da un osteopata; 
l. le spese e i trattamenti non prescritti da un'autorità medica abilitata; 
m. le spese mediche sostenute successivamente al rientro a domicilio 
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n. le spese per contraccettivi; le spese mediche e dentarie di routine o non dettate da ragioni di urgenza;  
o. le spese per telefonate (eccetto quelle dirette alla Centrale Operativa di Assistenza). 
 

Tutte le prestazioni di assistenza non sono altresì dovute: 
p. ﾐel Iaso iﾐ Iui l’assiIuヴato disatteﾐda le iﾐdiIazioﾐi della Ieﾐtヴale Opeヴati┗a, o┗┗eヴo: 

i. si ┗eヴifiIhiﾐo le diﾏissioﾐi ┗oloﾐtaヴie dell’AssiIuヴato Ioﾐtヴo il paヴeヴe dei saﾐitari della struttura presso cui questi si 
trova ricoverato;  

ii. l’AssiIuヴato o Ihi peヴ lui ┗oloﾐtaヴiaﾏeﾐte ヴifiuti il tヴaspoヴto/ヴieﾐtヴo saﾐitaヴio alla data e Ioﾐ il ﾏezzo iﾐdiIati dai 
medici della Centrale Operativa. In questo caso la Società sospenderà immediataﾏeﾐte l’assisteﾐza, gaヴaﾐteﾐdo il 
ヴiﾏHoヴso delle ulteヴioヴi spese ospedalieヴe e IhiヴuヴgiIhe solo fiﾐo all’iﾏpoヴto Ioヴヴispoﾐdeﾐte al Iosto del 
trasporto/rientro rifiutato. 

 

Non danno diritto alla prestazione Rieﾐtヴo saﾐitaヴio dell’assiIuヴato di Iui all’art. 5 della presente Sezione le affezioni o 
lesioni benigne che possono essere trattate sul posto. 
 

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza. 
 

SEZIONE B – ME““A IN “ICURE))A DELL’ABITA)IONE 
 

Oggetto della garanzia  

La garanzia prevede il rimborso, eﾐtヴo il liﾏite dell’iﾏpoヴto iﾐdiIato ﾐella TaHella delle Gaヴaﾐzie, delle spese di messa in 

siIuヴezza dei Heﾐi dell’AssiIuヴato ﾐel Iaso iﾐ Iui, duヴaﾐte il ┗iaggio, l’aHitazioﾐe dell’AssiIuヴato suHisIa uﾐ fuヴto Ioﾐ effrazione. 

EsIlusioﾐi speIiali appliIaHili alla “ezioﾐe B ふad iﾐtegヴazioﾐe dell’aヴt. ヱヱ – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza 
delle condizioni di assicurazione) 
La garanzia non è prestata: 

1. per opere non preventivamente autorizzate o eseguite dalla Società 

2. per richieste di indennizzo relative a lavori eseguiti in date non ricadenti entro il periodo del viaggio 

3. peヴ e┗eﾐtuali iﾏpoヴti ヴiﾏHoヴsati all’AssiIuヴato da altヴi soggetti a ケualsiasi titolo  
4. nel caso in cui non siano forniti alla Società, su richiesta, i necessari elementi a sostegno della richiesta di 

risarcimento 
 

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza. 
 

SEZIONE C – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 
Oggetto della garanzia  

La “oIietà teヴヴà iﾐdeﾐﾐe l’AssiIuヴato delle somme che questi sarà tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di 

legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, lesioni 

personali e danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua partecipazione al Viaggio 

assicurato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati nella Tabella delle Garanzie. 
 

Istruzioni in caso di sinistro 
La denuncia di sinistro deve essere effettuata secondo i termini e le modalità previste al successivo art. 28.  

L'AssiIuヴato de┗e allegaヴe alla ヴiIhiesta di ヴisaヴIiﾏeﾐto ogﾐi doIuﾏeﾐto ヴile┗aﾐte ad essa ヴelati┗o. L’AssiIuヴato do┗ヴà 
altresì astenersi dal fare alcuna ammissione della sua responsabilità, dal fare offerte o pagamenti, accogliere o respingere 
alcuna richiesta di risarcimento senza l'autorizzazione scritta della Società.  

La Società potrà a sua discrezione, con le modalità che riterrà più opportune, e fino a quando ne abbia interesse, assumere la 

gestioﾐe di ┗eヴteﾐze di daﾐﾐo taﾐto iﾐ sede giudiziale Ihe extヴagiudiziale iﾐ azioﾐi pヴoﾏosse ﾐei Ioﾐfヴoﾐti dell’AssiIuヴato, 
poteﾐdo a tal fiﾐe agiヴe aﾐIhe a ﾐoﾏe dell’AssiIuヴato stesso.  

La Società potrà altresì intraprendere azioni legali, a proprie spese e nel proprio esclusivo interesse, per ogni richiesta di 

risarcimento per danni o indennizzi nei confronti di qualunque altro soggetto terzo.  

L'AssiIuヴato foヴﾐiヴà alla “oIietà pieﾐa assisteﾐza ﾐell’atti┗ità di difesa o di eseヴIizio dell'azione legale per qualsiasi richiesta 
di risarcimento; a tale scopo fornirà a Inter Partner Assistance tutti i documenti e tutte le informazioni di cui dispone. 
 

EsIlusioﾐi speIiali appliIaHili alla “E)IONE C ふad iﾐtegヴazioﾐe dell’aヴt. 11 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza 
delle condizioni di assicurazione) 
Nessuﾐ ヴisaヴIiﾏeﾐto saヴà do┗uto peヴ ケualsiasi ヴespoﾐsaHilità deヴi┗aﾐte all’AssiIuヴato da:  

a. danni per morte e lesioni personali involontariamente cagionati e subiti da persone aventi Ioﾐ l’AssiIuヴato o Ioﾐ la 
Contraente un regolare contratto di lavoro, quando tali eventi accadano in occasione dello svolgimento delle 
pヴopヴie ﾏaﾐsioﾐi a fa┗oヴe della Coﾐtヴaeﾐte o dell’AssiIuヴato;  

b. qualsiasi lesione, perdita o danno traente origine dalla pヴopヴietà, dal possesso o dall’utilizzo, da paヴte 
dell’AssiIuヴato, di ┗eiIoli a pヴopulsioﾐe ﾏeIIaﾐiIa, ﾐataﾐti ふdi┗eヴsi da iﾏHaヴIazioﾐi a ヴeﾏi, HaヴIhiﾐi e Iaﾐoeぶ o 
aeromobili di qualsiasi tipologia, armi da fuoco o di altro tipo  

c. qualsiasi lesione, perdita o daﾐﾐo tヴaeﾐte oヴigiﾐe dalla pヴopヴietà, possesso, oIIupazioﾐe da paヴte dell’ AssiIuヴato 
di terreni, fabbricati, o altri beni immobili; 
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d. qualunque atto volontario, doloso o comunque illecito compiuto dall'Assicurato;  
e. qualsiasi lesione, perdita o danno coﾐﾐessa all’atti┗ità pヴofessioﾐale e/o d’Iﾏpヴesa del Coﾐtヴaeﾐte e/o AssiIuヴato 

ケualsiasi lesioﾐe, peヴdita o daﾐﾐo tヴaeﾐte oヴigiﾐe da uﾐ Ioﾐtヴatto stipulato dall’AssiIuヴato;  
f. svolgimento di gare, compresi i relativi allenamenti e prove; 
g. qualsiasi perdita di natura non pecuniaria diversa dal danno biologico 
h. qualsiasi danno causato da animali posseduti o custoditi dall'Assicurato o da persone di cui è legalmente 

responsabile;  
i. perdita o deterioramento accidentale di beni appartenenti, o dati in consegna o custodia all'Assicurato e/o 

Contraente, ai suoi familiari, a chiunque intrattenga un rapporto di lavoro con i predetti soggetti 
j. daﾐﾐi pヴo┗oIati dall’AssiIuヴato a Heﾐi di pヴopヴietà o iﾐ affitto del Coﾐtヴaeﾐte o daﾐﾐi a peヴsoﾐe dipeﾐdeﾐti o 

collaboratori del Contraente; 
k. danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli, imbarcazioni, o mezzi di trasporto in genere;  
l. qualsiasi richiesta di risarcimento presentata in connessione con il fatto che l'Assicurato era in uno stato di 

infermità mentale, o sotto l'influenza di droghe (fatta eccezione per le sostanze medicinali prescritte da un medico 
autorizzato), di bevande alcoliche o di solventi inebrianti;  

m. responsabilità per le quali sia previsto un risarcimento in base ad un qualsiasi altro contratto di assicurazione che 
copra l'Assicurato;  

n. ケualsiasi ヴespoﾐsaHilità deヴi┗aﾐte da uﾐ iﾐfoヴtuﾐio oIIoヴso ai Faﾏiliaヴi dell’AssiIuヴato; 
o. ケualsiasi ヴiIhiesta d’ヴisaヴIiﾏeﾐto deヴi┗aﾐte da ﾏalattie ┗eﾐeヴee, ﾏalattie tヴasﾏesse sessualﾏeﾐte, AID“ o 

sindromi correlate;  
p. ヴespoﾐsaHilità deヴi┗aﾐte all’AssiIuヴato iﾐ foヴza di Ilausole o iﾏpegﾐi pヴe┗isti da ケualuﾐケue Ioﾐtヴatto sottosIヴitto o 

aIIettato da ケuesti o dal Coﾐtヴaeﾐte, a ﾏeﾐo Ihe tale ヴespoﾐsaHilità ﾐoﾐ sussista iﾐ Iapo all’AssiIuヴato 
indipendentemente dalla espressa previsione in tale contratto. 

 

Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE C  

Danni a cose: le richieste di risarcimento per danni a cose verranno liquidate in base al valore dei beni al momento della 
perdita e non in base al valore a nuovo o al costo di ヴiﾏpiazzo, Ioﾏe pヴe┗isto dall’aヴt. ヱΓヱΑ, Ioﾏﾏa ン del CodiIe Ii┗ile 
italiano. 
 

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza 
 

SEZIONE D – SPESE LEGALI 
Oggetto della garanzia  

La polizza pヴe┗ede il ヴiﾏHoヴso, eﾐtヴo l’iﾏpoヴto indicato nella Tabella delle garanzie, delle spese legali e dei costi di giudizio 

deteヴﾏiﾐati dalla gestioﾐe di ヴiIhieste di ヴisaヴIiﾏeﾐto pヴoﾏosse dall’AssiIuヴato o dai suoi eヴedi e Ioﾐﾐesse al ヴisaヴIiﾏeﾐto dei 

danni derivanti da decesso, malattia o infortuﾐio gaヴaﾐtito dalla pヴeseﾐte polizza, dell’AssiIuヴato duヴaﾐte il ┗iaggio.  

Qualoヴa, iﾐ disaIIoヴdo Ioﾐ l’AssiIuヴato, la “oIietà ヴiteﾐga Ihe l’azioﾐe legale ﾐoﾐ aHHia pヴoHaHilità di suIIesso o Ihe i Iosti 
ad essa associati sarebbero superiori a qualsiasi somma recuperabile a seguito di sentenza, le parti possono rimettere ad 
uﾐ aヴHitヴo la deIisioﾐe IiヴIa l’oppoヴtuﾐità di pヴoﾏuo┗eヴe l’azioﾐe. 
 

EsIlusioﾐi speIiali appliIaHili alla “E)IONE D ふad iﾐtegヴazioﾐe dell’aヴt. 11 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza 
delle condizioni di Assicurazione) 
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:  

1. i costi sostenuti per presentare una richiesta di risarcimento nei confronti della Società, dei suoi agenti o 
rappresentanti o nei confronti di qualunque tour operator, fornitore di servizi alberghieri, vettore o di qualsiasi persona 
Ioﾐ la ケuale l’AssiIuヴato aHHia ┗iaggiato o iﾐteﾐda ┗iaggiaヴe; 
2. spese legali, ﾏulte, ヴisaヴIiﾏeﾐti daﾐﾐi ed altヴi oﾐeヴi a IaヴiIo dell’AssiIuヴato oggetto di Ioﾐdaﾐﾐa ﾐell’aﾏHito di uﾐ 

provvedimento giudiziario;  
3. i costi sostenuti nel dar seguito a una richiesta di risarcimento per lesioni fisiche, perdite o danni causati 
dall’atti┗ità pヴofessioﾐale o d’iﾏpヴesa dell’AssiIuヴato o ┗eヴifiIatisi iﾐ ヴelazioﾐe a tale atti┗ità o ﾐell’aﾏHito dell’eseIuzione 
di uﾐ Ioﾐtヴatto o┗┗eヴo tヴaeﾐti oヴigiﾐe dal possesso, dall’utilizzo o dall’oIIupazioﾐe a sIopo aHitati┗o ふdi┗eヴso dal ┗iaggio o 
┗aIaﾐzaぶ, da paヴte dell’AssiIuヴato, di ケualsiasi teヴヴeﾐo o faHHヴiIato;  
4. richieste di risarcimento traenti origine dalla propヴietà, dal possesso o dall’utilizzo, da paヴte dell’AssiIuヴato, di 
natanti, aeromobili o veicoli a propulsione meccanica di qualsiasi tipologia, animali, armi da fuoco o di altro tipo; 
 

Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE D 
Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione: 
1. l’AssiIuヴato si iﾏpegﾐa a seguiヴe le iﾐdiIazioﾐi foヴﾐite dalla “oIietà e dai suoi ageﾐti ﾐella gestioﾐe di ケualsiasi 

richiesta di risarcimento; e 
2. laddo┗e possiHile, l’AssiIuヴato de┗e ヴeIupeヴaヴe tutte le spese sosteﾐute dalla “oIietà e ┗eヴsaヴe a ケuest’ultiﾏa gli 

importi recuperati.  
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3. qualora necessiti dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un 
procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di coﾐflitto di iﾐteヴessi Ioﾐ la “oIietà, l’AssiIuヴato ha la faIoltà 
di scelta del professionista, purché quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile.  
4. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l'autorità 
giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. 
 

SEZIONE E – MANCATA PARTENZA 
Oggetto della garanzia  

La polizza prevede il rimborso, ﾐei liﾏiti dell’iﾏpoヴto iﾐdiIato ﾐella Tabella delle Garanzie, dei costi supplementari di viaggio 

e soggioヴﾐo ヴagioﾐe┗olﾏeﾐte sosteﾐuti dall’AssiIuヴato laddo┗e ケuesti ﾐoﾐ ヴiesIa a ヴaggiuﾐgeヴe il puﾐto di paヴteﾐza oヴigiﾐaヴio  

del viaggio di andata o di ritorno prenotato a causa di disservizi del trasporto pubblico ovvero a causa di incidente o di rottura 

del ┗eiIolo sul ケuale l’AssiIuヴato ┗iaggia. 
 

EsIlusioﾐi speIiali appliIaHili alla “E)IONE E ふad iﾐtegヴazioﾐe dell’aヴt. 11 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza 
delle condizioni di Assicurazione)  

E’ esIlusa dalla Iopeヴtuヴa assiIuヴati┗a ケualsiasi ヴiIhiesta di ヴisaヴIiﾏeﾐto Ihe sia il ヴisultato di uﾐo sIiopeヴo o di uﾐa 
ﾏaﾐifestazioﾐe siﾐdaIale oヴgaﾐizzata di Iui l’AssiIuヴato eヴa a IoﾐosIeﾐza o Ihe fosse di puHHliIo doﾏiﾐio pヴiﾏa dell’iﾐizio 
del viaggio assicurato. 
 

Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE E 
Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione: 
1. l’AssiIuヴato de┗e paヴtiヴe Ioﾐ suffiIieﾐte aﾐtiIipo peヴ aヴヴi┗aヴe ﾐel luogo di paヴteﾐza eﾐtヴo e ﾐoﾐ oltヴe l’ora stabilita; 
2. l’AssiIuヴato de┗e Ihiedeヴe all’autoヴità Ioﾏpeteﾐte di Ioﾐfeヴﾏaヴe peヴ isIヴitto il ﾏoti┗o e la duヴata del ヴitaヴdo;  
3. se la ヴiIhiesta di ヴisaヴIiﾏeﾐto si ヴifeヴisIe alla ヴottuヴa di uﾐ ┗eiIolo, l’AssiIuヴato de┗e diﾏostヴaヴe alla “oIietà Ihe il 
veicolo X stato sottoposto a oppoヴtuﾐi iﾐteヴ┗eﾐti di ヴipaヴazioﾐe e ﾏaﾐuteﾐzioﾐe e Ihe l’e┗eﾐtuale iﾐteヴ┗eﾐto di ヴeIupeヴo o 
di riparazione è stato effettuato presso una ditta autorizzata e riconosciuta per gli interventi dalla Casa costruttrice. 
 

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza 

 

SEZIONE F – BAGAGLIO, DENARO ED EFFETTI PERSONALI 
Oggetto della garanzia 
La polizza prevede un indennizzo, nei limiti degli importi e sottolimiti indicati nella Tabella delle Garanzie, per: 

F1 – Bagaglio ed effetti personali 
La “oIietà ヴiﾏHoヴsa o sostituisIe ふa sua disIヴezioﾐeぶ i Heﾐi dell’AssiIuヴato iﾐ Iaso di: 
a) furto, rapina, scippo 

b mancata riconsegna o danneggiamento a carico del Vettore, 

degli stessi, entro i massimali specificati nella Tabella delle Garanzie.  

Iﾐ Iaso di sﾏaヴヴiﾏeﾐto, fuヴto o daﾐﾐeggiaﾏeﾐto di oggetti di ┗aloヴe di pヴopヴietà dell’AssiIuヴato, Iosì Ioﾏe defiﾐiti iﾐ polizza, il 

ヴiﾏHoヴso X liﾏitato all’iﾏpoヴto iﾐdiIato ﾐella さTaHella delle Gaヴaﾐzie, da deteヴﾏiﾐaヴsi Ioﾐsideヴaﾐdo il logorio e la perdita di 

valore. Per tali oggetti la copertura non opera se inseriti nel bagaglio consegnato ad Società di trasporto. 

Il ヴiﾏHoヴso X altヴesì liﾏitato peヴ ogﾐi oggetto all’iﾏpoヴto iﾐdiIato ﾐella TaHella delle Gaヴaﾐzie. I Ioヴヴedi fotoIiﾐeottici 

(obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale oggetto unico. 

F2 – Deﾐaヴo peヴsoﾐale ふgaヴaﾐzia ┗alida solo all’esteヴoぶ  

La polizza prevede un indennizzo, ﾐei liﾏiti dell’iﾏpoヴto iﾐdiIato ﾐella TaHella delle Gaヴaﾐzie, in caso di furto di denaro 

contante o di travellers cheque, a Ioﾐdizioﾐe Ihe l’AssiIuヴato dimostri di averlo posseduto e tenuto con sé e fornisca la 

pヴo┗a del ヴelati┗o ┗aloヴe. “aヴà liケuidato uﾐ iﾐdeﾐﾐizzo ﾐoﾐ supeヴioヴe all’iﾏpoヴto iﾐdiIato ﾐella TaHella delle Garanzie. 

F3 – Passapoヴti e doIuﾏeﾐti di ┗iaggio ふgaヴaﾐzia ┗alida solo all’esteヴoぶ  

In caso di furto, la polizza prevede il rimborso dei costi di sostituzione del passaporto e dei biglietti o documenti di viaggio 

pヴepagati dell’AssiIuヴato, ﾐei liﾏiti dell’iﾏporto indicato nella Tabella delle Garanzie. 

F.4‐ Ritaヴdo ﾐella ヴiIoﾐsegﾐa del Hagaglio  

In caso di ritardo, per il viaggio di andata, nella riconsegna del Bagaglio da parte del Vettore, superiore a 12 ore, viene 

ヴiIoﾐosIiuto uﾐ ヴiﾏHoヴso ‐ entro il sottolimite indicato nella Tabella delle Garanzie ‐ per le spese sosteﾐute peヴ l’aIケuisto di 
effetti personali di prima necessità. L’iﾏpoヴto liケuidato peヴ il ヴitaヴdo ﾐella ヴiIoﾐsegﾐa del Hagaglio ┗eヴヴà detヴatto – in caso il 
bagaglio venga dichiarato definitivamente smarrito – dall’aﾏﾏoﾐtaヴe Ioﾏplessi┗o pagato per il sinistro. 
 

Nota: per le sole sotto‐sezioﾐi Fヱ ed Fン la Iopeヴtuヴa X estesa allo sﾏaヴヴiﾏeﾐto e al fuヴto Ioﾐ sIasso da auto┗eiIoli, ヴiﾏoヴIhi o 
caravan. Tutta┗ia l’iﾐdeﾐﾐizzo ﾏassiﾏo, iﾐ ケuesto Iaso, X paヴi a €ヱヵヰ peヴ peヴsoﾐa. 
 

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE F (ad integrazione dell’aヴt. 11 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza 
delle condizioni di Assicurazione) 
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:  
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1. i danni da rottura di articoli fragili (porcellana, vetro, sculture e apparecchiature video) o di attrezzatura sportiva 
duヴaﾐte l’iﾏpiego della stessa, a ﾏeﾐo Ihe la ヴottuヴa ﾐoﾐ si ┗eヴifiIhi duヴaﾐte il tヴaspoヴto a IaヴiIo di uﾐ Vettoヴe;  
2. i danni causati da incendio o altro incidente al mezzo di trasporto sul quale sono trasportati gli oggetti; 
3. il furto, incendio, rapina o danneggiamento di cicli, autoveicoli, natanti e attrezzature nautiche, masserizie e 

attrezzature per sport invernali;  
4. telefoni cellulari e smartphones, lettori audio, tablet e personal computer, con i relativi accessori; occhiali da vista, 
occhiali da sole, protesi dentarie, ponti, lenti a contatto o lenti corneali, arti artificiali o protesi acustiche;  
5. logorio, perdita di valore, danno o guasto meccanico o elettrico causato da qualsiasi procedimento di pulitura, 
riparazione o ripristino, oppure danni Iausati da fuoヴiusIite di pol┗eヴi o liケuidi tヴaspoヴtati ﾐel Hagaglio dell’AssiIuヴato;  
6. furto, incendio, rapina o scippo non denunciati alle autorità di Polizia entro 24 ore dalla scoperta dello stesso e per 
il ケuale l’AssiIuヴato ﾐoﾐ si faIIia ヴilasIiaヴe la copia della denuncia;  
7. sﾏaヴヴiﾏeﾐto o daﾐﾐeggiaﾏeﾐto a IaヴiIo del Vettoヴe peヴ il ケuale l’assiIuヴato ﾐoﾐ sia iﾐ gヴado di pヴeseﾐtaヴe Iopia 
autenticata del P.I.R. (Property Irregularity Report) consegnato dal Vettore al momento della constatazione del danno e 
della relativa denuncia;  
8. ヴitaヴdata Ioﾐsegﾐa o tヴatteﾐiﾏeﾐto degli effetti dell’AssiIuヴato da paヴte di autoヴità dogaﾐali o di altヴi fuﾐzioﾐaヴi 

che li trattengano legalmente; 
9. deﾐaヴo Ioﾐtaﾐte Ihe l’AssiIuヴato ﾐoﾐ poヴti sulla pヴopヴia peヴsoﾐa ふa ﾏeﾐo Ihe ﾐoﾐ sia custodito in una cassetta di 

sicurezza);  
10. furto, smarrimento o danneggiamento di oggetti di valore consegnati ad impresa di trasporto o comunque non 
tヴaspoヴtati ﾐel Hagaglio a ﾏaﾐo dall’AssiIuヴato ﾐel Ioヴso del ┗iaggio;  
11. beni lasciati incustoditi in un luogo aperto al pubblico; 
12.furto di beni trasportati sul portapacchi di un veicolo; 
13. daﾐﾐi aヴヴeIati a ┗aligie, Hoヴse da ┗iaggio o Hagaglio aﾐalogo, a ﾏeﾐo Ihe l’aヴtiIolo daﾐﾐeggiato ﾐoﾐ sia 

inutilizzabile; 
14. denaro trasportato da minori di 16 anni;  
15. travelleヴs’ Iheケues laddo┗e l’istituto di eﾏissioﾐe li sostituisIa seﾐza alIuﾐ addeHito ふeIIezioﾐ fatta peヴ le spese 

per il servizio). 
 

Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE F 
Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:  

1. La valutazioﾐe dell’iﾐdeﾐﾐizzo saヴà effettuata Ioﾐsideヴaﾐdo il ┗aloヴe IoﾏﾏeヴIiale dei Heﾐi sottヴatti al ﾏoﾏeﾐto del 
sinistro, senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi  
2. In caso di responsabilità da paヴte di uﾐ teヴzo o di uﾐ ┗ettoヴe, l’iﾐdeﾐﾐizzo ┗eヴヴà Ioヴヴisposto ﾐel liﾏite del Iapitale 
assicurato e successivamente a quello del Terzo responsabile, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il 

ヴisaヴIiﾏeﾐto già ヴiIe┗uto ﾐoﾐ Iopヴa l’iﾐteヴo ammontare del danno. 
 

Istruzioni in caso di sinistro  

Quanto ai tempi ed alle modalità di denuncia dei sinistri, si applicano gli articoli 28 e 29 che seguono. 
 

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza 
 

SEZIONE G – ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 
Oggetto della garanzia 
La polizza prevede, ﾐei liﾏiti dell’iﾏpoヴto iﾐdiIato ﾐella TaHella delle Gaヴaﾐzie, il rimborso: 

della peﾐale addeHitata dall’oヴgaﾐizzatoヴe del ┗iaggio o dal ┗ettoヴe all’assiIuヴato ふesIluse le ケuote di assicurazione) e non 

recuperabile in altro modo, ケualoヴa l’assiIuヴato sia costretto ad annullare il viaggio;  

della parte di viaggio non usufruita nel caso in cui l’assiIuヴato sia Iostヴetto ad iﾐteヴヴoﾏpeヴe il viaggio 

a seguito di uno dei seguenti eventi improvvisi ed imprevedibili documentati: 

1. deIesso, ﾏalattia o iﾐfoヴtuﾐio dell’AssiIuヴato;  
2. deIesso, iﾐfoヴtuﾐio o ﾏalattia di uﾐ Faﾏiliaヴe, di uﾐ CollaHoヴatoヴe Esseﾐziale della Ditta/Iﾏpヴesa dell’AssiIuヴato o di 
uﾐa peヴsoﾐa Ioﾐ la ケuale l’AssiIuヴato ha prenotato il viaggio e con la quale pertanto viaggi, ovvero di un Familiare o amico 

ヴesideﾐte all’esteヴo pヴesso il ケuale l’AssiIuヴato iﾐteﾐde soggioヴﾐaヴe.  
3. patologie della gヴa┗idaﾐza, se la stessa X stata Ioﾐstatata suIIessi┗aﾏeﾐte all’eﾏissioﾐe della polizza 

3. Ioﾐ┗oIazioﾐe dell’AssiIuヴato iﾐ ケualità di giuヴato o testiﾏoﾐe ふﾏa ﾐoﾐ di peヴitoぶ o ﾏessa iﾐ ケuaヴaﾐteﾐa 
dell’AssiIuヴato  

4. iﾐIideﾐte ad uﾐ ┗eiIolo Ihe l’AssiIuヴato pヴe┗ede┗a di utilizzaヴe peヴ il ┗iaggio, ケuaﾐdo l’iﾐIideﾐte si ┗eヴifiIhi eﾐtヴo 
sette giorni dalla data di paヴteﾐza pヴe┗ista e ヴeﾐda il ┗eiIolo iﾐutilizzaHile, iﾐ tali Iasi l’oﾐeヴe della pヴo┗a ヴiIade iﾐ Iapo 
all’AssiIuヴato;  
5. Ioﾐ┗oIazioﾐe iﾐ seヴ┗izio a seguito di eﾏeヴgeﾐza, se l’AssiIuヴato X ﾏeﾏHヴo delle Foヴze Aヴﾏate o di Polizia, appaヴtieﾐe 
al personale del corpo dei Vigili del fuoco o di un servizio infermieristico o di ambulanza; restano comunque esclusi tutti 

coloro che svolgano le suddette attività ai fini di volontariato e non professionalmente;  
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6. liIeﾐziaﾏeﾐto o ﾐuo┗a assuﾐzioﾐe dell’AssiIuヴato, a condizione che al momento della prenotazione del viaggio 
l’AssiIuヴato ﾐoﾐ a┗esse alIuﾐ ﾏoti┗o di pヴe┗edeヴe il ┗eヴifiIaヴsi di tali situazioni;  
7. mancata partenza, su richiesta delle autorità di Polizia, in seguito a incendio, allagamento o furto con scasso a danno 

dell’aHitazioﾐe o della sede di la┗oヴo dell’AssiIuヴato ┗eヴifiIatosi duヴaﾐte le ヴΒ oヴe pヴeIedeﾐti alla data di paヴteﾐza pヴe┗ista; 

8. impossibilità di raggiungere il luogo di partenza, dal luogo di residenza in Italia, a seguito di calamità naturali nella 

località di residenza o lungo il tragitto verso la località di partenza  
9. furto del passaporto, se ┗ieﾐe diﾏostヴata l’iﾏpossiHilità al suo ヴifaIiﾏeﾐto pヴiﾏa della paヴteﾐza;  
10. cambiamento nella data degli esami scolastici o di abilitazione professionale 
 

Franchigia: in sede di rimborso viene applicata la franchigia 

prevista dalla Tabella delle Garanzie Validità della garanzia 

 

La Garanzia Annullamento decorre dalla data di effetto della copertura specificata nel Certificato di Assicurazione o dalla 
data di prenotazione del viaggio se successiva. La suddetta garanzia è operativa , in occasione del primo viaggio effettuato 
dopo l’eﾏissioﾐe della polizza, se la polizza X stata eﾏessa eﾐtヴo le oヴe ヲヴ.ヰヰ del seIoﾐdo gioヴﾐo feヴiale ふsaHato Ioﾏpヴesoぶ 
immediatamente successivo a quello della prenotazione o, in ogni caso, prima dei 30 giorni precedenti la data di inizio 
viaggio.  

Qualora la polizza sia stata emessa fuori dai termini suddetti la garanzia Annullamento Viaggio sarà operante solo in caso 
di rinuncia dovuta a decesso o ricovero di almeno 24 ore di uno dei partecipanti al viaggio, di un familiare o di un 
compagno di viaggio e non sarà operativa per rinunce dovute a ragioni diverse da quelle citate.  

Nel caso in cui il singolo viaggio dovesse iniziare prima del termine del periodo di assicurazione e terminare 
suIIessi┗aﾏeﾐte a tale data, le Iopeヴtuヴe i┗i gaヴaﾐtite Iesseヴaﾐﾐo di pヴoduヴヴe i loヴo effetti alla さData di Iessazioﾐe della 
Iopeヴtuヴaざ iﾐdiIata ﾐel CeヴtifiIato di AssiIuヴazioﾐe. 
 

Esclusioni speciali appliIaHili alla “E)IONE G ふad iﾐtegヴazioﾐe dell’aヴt. 11 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza 
delle condizioni di Assicurazione) 
Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di indennizzo : 
1. per annullamento o interruzione del viaggio dovuti ad ansia, stress, depressione o qualsiasi disturbo psicologico o 

psichiatrico; 
2. deヴi┗aﾐti dalla deIisioﾐe dell’AssiIuヴato di ﾐoﾐ ┗iaggiaヴe; 
3. ヴelati┗e ad e┗eﾐtuali Iosti suppleﾏeﾐtaヴi deヴi┗aﾐti dal ヴitaヴdo ﾐella IoﾏuﾐiIazioﾐe dell’aﾐﾐullaﾏeﾐto 

all’Organizzatore 
4. per rinuncia o interruzione del viaggio causata dallo stato di gravidanza;  
5. per rinuncia o interruzione del viaggio causata da patologie della gravidanza, se la stessa è stata constatata 
pヴeIedeﾐteﾏeﾐte all’eﾏissioﾐe della polizza, o peヴ ヴiﾐuﾐIe Iausate da patologie iﾐteヴ┗eﾐute dall’iﾐizio del settiﾏo ﾏese di 
gestazione;  
6. do┗ute ad aﾐﾐullaﾏeﾐto o iﾐteヴヴuzioﾐe del ┗iaggio Iausati da uﾐa ﾏalattia o Ioﾐdizioﾐe IliﾐiIa pヴeesisteﾐte all’eﾏissioﾐe 
della polizza. La pヴeseﾐte esIlusioﾐe si appliIa all’Assicurato, ai Familiari, al Socio/Contitolare della ditta/Impresa 
dell’AssiIuヴato, alla peヴsoﾐa isIヴitta Ioﾐteﾏpoヴaﾐeaﾏeﾐte e Ioﾐ la ケuale l’AssiIuヴato ha pヴeﾐotato il ┗iaggio, o┗┗eヴo al 
Faﾏiliaヴe o aﾏiIo ヴesideﾐte all’esteヴo pヴesso il ケuale l’AssiIuヴato intende soggiornare 
6. peヴ il Iosto del ┗iaggio di ヴitoヴﾐo oヴigiﾐaヴio se ケuesto X già stato pagato e l’AssiIuヴato X Iostヴetto a iﾐteヴヴoﾏpeヴe il 

soggiorno; 
7. per rinunce dovute a mancata vaccinazione obbligatoria o mancato ottenimento di passaporto o visto;  
8. per rinunce a seguito di tumulti popolari, scioperi, serrate, blocchi, azioni governative di qualsiasi Paese, 

indipendentemente dal fatto che tali eventi siano effettivi o minacciati. 
 

Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE G 
Come condizioni per la copertura prestata in base alla presente sezione:  

1. Qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti al 
precedente paragrafo Oggetto della Garanzia, la polizza prevede il rimborso della penale prevista alla data in cui tale 
evento si è manifestato, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). Pertanto, la maggior 
peﾐale addeHitata a seguito di ヴitaヴdo ﾐella IoﾏuﾐiIazioﾐe di ヴiﾐuﾐIia al ┗iaggio ヴiﾏaヴヴà a IaヴiIo dell’AssiIuヴato.  
2. In caso di Annullamento o Interruzione del Viaggio, la Società indennizzerà l'Assicurato, i suoi familiari e due 
compagni di viaggio, a condizione che gli stessi siano iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con il medesimo 
certificato di polizza  
3. Se il viaggio ┗ieﾐe iﾐteヴヴotto peヴ Iause di oヴdiﾐe ﾏediIo, l’AssiIuヴato de┗e daヴﾐe preventiva comunicazione alla 

Società utilizzando il riferimento della Centrale Operativa di Assistenza indicato nella presente polizza (+39 06 4211 5836), 
al fine di ricevere la relati┗a autoヴizzazioﾐe al ヴieﾐtヴo, peﾐa la deIadeﾐza del diヴitto all’iﾐdeﾐﾐizzo.  
4. In caso di interruzione del viaggio per uno dei motivi garantiti in polizza, la Società rimborsa il pro‐ヴata della sola 
ケuota di soggioヴﾐo ﾐoﾐ usufヴuito ふesIlusi i titoli ┗iaggio ed i Iosti di gestioﾐe pヴatiIa e assiIuヴati┗iぶ dell’AssiIuヴato, a partire 
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dalla data di ヴieﾐtヴo a doﾏiIilio; ai fiﾐi del IalIolo del pヴo‐ヴata si pヴeIisa Ihe il gioヴﾐo iﾐ Iui ┗ieﾐe effettuato il rientro e 

quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno 
 

 
 
 
NORME RELATIVE AL RAPPORTO TRA IMPRESA E ADERENTE  
PREMIO DI ASSICURAZIONE 
Art. 12 – Premio di assicurazione  

Il premio di assicurazione è determinato in base al numero di persone Assicurate, al livello di copertura prescelto, nonché in 

Hase alla selezioﾐe o ﾏeﾐo di paIIhetti opzioﾐaliぶ, alla esteﾐsioﾐe teヴヴitoヴiale ed X iﾐdiIato ﾐel さCeヴtifiIato di AssiIuヴazioﾐeざ, 
comprensivo di tasse ed imposte governative. 

Il premio dovrà essere corrisposto dal Contraente anticipatamente rispetto a ciascun Periodo di Assicurazione. 
Art. 13 – Pagamento del premio 
Il mancato pagamento del premio determina l'applicazione dell'Articolo 1901 C.C. 
Art. 14 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio  

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla 
┗alutazioﾐe del ヴisIhio, possoﾐo Ioﾏpoヴtaヴe l’aﾐﾐullaﾏeﾐto del Ioﾐtヴatto assiIuヴati┗o, il diritto della Società di recedere 
dallo stesso e/o la peヴdita totale o paヴziale del diヴitto all’iﾐdeﾐﾐizzo ai seﾐsi degli aヴtt. ヱΒΓヲ, ヱΒΓン e ヱΒΓヴ del CodiIe Civile. . 
Art. 15 — Altre assicurazioni  

Il Coﾐtヴaeﾐte de┗e IoﾏuﾐiIaヴe peヴ isIヴitto alla “oIietà l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo 
stesso rischio ed in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi 
Ioﾏe pヴe┗isto dall’aヴt. ヱΓヱヰ CodiIe Ci┗ile. 

In caso di sinistro, la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizza. 
Art. 16 – Data di conclusione del contratto  

Il presente contratto si intende concluso al momento del pagamento del premio da parte del Contraente (la data di 

conclusione coincide con la data di sottoscrizione come definita).  

Art. 17 – Duヴata dell’assiIuヴazioﾐe 
In nessun caso la presente polizza potrà essere rinnovata tacitamente. 
Art. 18 — ModifiIhe dell’AssiIuヴazioﾐe 
Le eventuali modificazioni dell’AssiIuヴazioﾐe de┗oﾐo esseヴe pヴo┗ate peヴ isIヴitto.  

Art. 19 — Aggravamento del rischio 
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di 
rischio non noti o non accettati dalla Società possoﾐo Ioﾏpoヴtaヴe la peヴdita totale o paヴziale del diヴitto all’iﾐdeﾐﾐizzo . 
Iﾐoltヴe, la “oIietà può ヴeIedeヴe dal Ioﾐtヴatto, daﾐdoﾐe IoﾏuﾐiIazioﾐe peヴ isIヴitto all’AssiIuヴato, eﾐtヴo uﾐ ﾏese dal gioヴﾐo 
in cui ha ricevuto la comunicazione o ha avuto in altヴo ﾏodo IoﾐosIeﾐza dell’aggヴa┗aﾏeﾐto del ヴisIhio ai seﾐsi dell’aヴt. 
1898 del Codice Civile.. Art. 20 — Diminuzione del rischio  

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del 

Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. 

Art. 21 — Diritto di ripensamento 
Qualora la stipula della Polizza avvenga attraverso tecniche a distanza o fuori dai locali commerciali, la durata del viaggio sia 

superiore a un mese, e il Contraente sia una persona fisica, in base alle vigenti disposizioni normative, il Contraente potrà 

recedere dalla Polizza entro 14 giorni dalla data di stipula della stessa, contattando il numero telefonico 011.8125025, 

sIeglieﾐdo l’opzione corrispondente e seguendo le modalità in essa contenute.  

Qualora il Contraente eserciti il diritto di ripensamento e il Premio sia stato pagato, la Società provvederà a rimborsare al  

Coﾐtヴaeﾐte l’iﾏpoヴto di Pヴeﾏio già ┗eヴsato ふal ﾐetto delle iﾏposte di legge, non   rimborsabili). 

Art. 22 – Competenza territoriale 
Peヴ ogﾐi Ioﾐtヴo┗eヴsia ヴelati┗a al pヴeseﾐte Ioﾐtヴatto X Ioﾏpeteﾐte l’Autoヴità Giudiziaヴia del luogo di ヴesideﾐza 
dell’AssiIuヴato. 
Art. 23 — Oneri fiscali 
Gli oﾐeヴi fisIali ヴelati┗i all’AssiIuヴazione sono a carico del Contraente/Assicurato. 
Art. 24 – Legge applicabile al contratto 
Il presente contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana. 
Art. 25 – Prova del contratto e rinvio alle norme di legge  

I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dal Certificato di Assicurazione, dalle presenti Condizioni di 
assicurazione e dalle relative eventuali Appendici e Allegati. Per  

tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le vigenti disposizioni di Legge. 
Art. 26 – Periodo di Prescrizione 
Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al 
diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con 
ケuaﾐto pヴe┗isto all’aヴt. ヲΓヵヲ del CodiIe Ci┗ile. 
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Art. 27 – Valuta di Pagamento 
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro.  

Nel Iaso di spese sosteﾐute iﾐ Paesi ﾐoﾐ appaヴteﾐeﾐti all’Uﾐioﾐe Euヴopea o appaヴteﾐeﾐti alla stessa ﾏa Ihe ﾐoﾐ aHHiaﾐo 
adottato l’Euヴo Ioﾏe ┗aluta, il ヴiﾏHoヴso ┗eヴヴà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in 

Iui l’AssiIuヴato ha sosteﾐuto le spese. 
 
 
 
 
 
 

NORME IN CASO DI SINISTRO  

L'Assicurato deve mettersi in contatto con la Società non appena venga a conoscenza di un qualsiasi evento garantito da 

questa polizza che possa implicare danni fisici o materiali per altre persone. Nel caso che, a causa di una dichiarazione 

taヴdi┗a, ┗eﾐgaﾐo pヴegiudiIati gli iﾐteヴessi della “oIietà, l’AssiIuヴato peヴdeヴà qualsiasi diritto di risarcimento. 
 

Art. 28 – Obblighi in caso di sinistro  

Qualsiasi sinistro, ad esclusione di quelli relativi alla Sezione A, ed a quelli relativi alla prestazione Interruzione del viaggio di 

cui alla Sezione G ove sia indicata la necessità di preventiva autorizzazione della Centrale Operativa di Assistenza, 

(contattabile al numero +39 06 4211 5836), deve essere tempestivamente denunciato al Centro di gestione dei sinistri per 

iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione del viaggio. In caso di richiesta di indennizzo per Annullamento Viaggio il 

teヴﾏiﾐe di ヱヰ gioヴﾐi deIoヴヴe dall’iﾐsoヴgeヴe del ﾏoti┗o Ihe X all’oヴigiﾐe della ヴiﾐuﾐIia. 
 

La richiesta di risarcimento può essere presentata al Centro di gestione dei sinistri inviando una comunicazione scritta 

Ioﾐteﾐeﾐte uﾐa Hヴe┗e desIヴizioﾐe del siﾐistヴo all’iﾐdiヴizzo: 
 

I I.T. Srl 
E-mail: sinistri@i4t.it – sito web: sinistri.i4t.it 
Corso Regina Margherita, 29 – 20124 TORINO 

Tel. 011.812.50.25 – Fax 011.817.45.50 
 

Dietro segnalazione di uﾐ siﾐistヴo, ┗eヴヴà iﾐ┗iato all’AssiIuヴato uﾐ ﾏodulo di deﾐuﾐIia siﾐistヴo Ihe do┗ヴà esseヴe ヴestituito 
Ioﾏpilato, uﾐitaﾏeﾐte a tutta la doIuﾏeﾐtazioﾐe ﾐeIessaヴia a pヴo┗aヴe il siﾐistヴo ed il diヴitto all’iﾐdeﾐﾐizzo, doIuﾏeﾐtazioﾐe  

Ihe l’assiIuヴato do┗ヴà pヴoIuヴare a sue spese. Si prega di osservare altresì gli obblighi in materia di denuncia e prova dei sinistri 

che sono contenuti nelle sezioni della polizza che descrivono le coperture che intendete attivare. Per prevenire le richieste di 

risarcimento fraudolente, i dati personali degli assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un 

sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati. 
 
 

Art. 29 ‐ RiIhieste di ヴisaヴIiﾏeﾐto peヴ daﾐﾐi al Hagaglio 
Coﾐ ヴifeヴiﾏeﾐto alle sezioﾐi Fヱ, Fヲ, Fン ed Fヴ l’AssiIuヴato de┗e: 
‐ in caso di furto 

i. iﾐoltヴaヴe deﾐuﾐIia alle Coﾏpeteﾐti Autoヴità di Polizia eﾐtヴo ヲヴ oヴe dalla Ioﾐstatazioﾐe dell’e┗eﾐto   
ii. se i beni oggetto di furto erano sottoposti alla custodia di un terzo (es. albergatore) inoltrare immediato 

reclamo scritto al terzo responsabile, e chiedere ad esso il risarcimento del danno; 
‐ in caso di mancata riconsegna, smarrimento o danneggiamento a carico del Vettore  

iii. alla constatazione del danno informare immediatamente la SocietàAerea o la competente società di 
tヴaspoヴti, faIeﾐdosi ヴilasIiaヴe uﾐa Iopia auteﾐtiIa del ﾏodulo di deﾐuﾐIia di daﾐﾐi ヴelati┗o all’e┗eﾐto 
denunciato (Property Irregularity Report per le Compagnie Aeree o documento equivalente per altro tipo 
di Vettore); e 

iv. ヴiIhiedeヴe il ヴisaヴIiﾏeﾐto alla “oIietàaeヴea o alla soIietà di tヴaspoヴti peヴ isIヴitto, allegaﾐdo l’oヴigiﾐale della 
denuncia  

v. Nel caso il bagaglio venga considerato definitivamente smarrito, dichiarazione finale di smarrimento 
emessa dalla SoIietàAeヴea Ioﾐ iﾐdiIazioﾐe dell’iﾏpoヴto ヴiIoﾐosIiuto a titolo di ヴisaヴIiﾏeﾐto. 

 

Iﾐ ogﾐi Iaso l’assiIuヴato do┗ヴà iﾐ┗iaヴe alla “oIietà la deﾐuﾐIia di fuヴto ふiﾐ oヴigiﾐale, a ﾏeﾐo Ihe lo stesso ﾐoﾐ sia stato 
trasmesso al vettore responsabile, e in questo caso sarà sufficiente una copia) e fornire la ragionevole prova (es. scontrini o 
ricevute di acquisto) del possesso dei beni sottratti. 
 
 
 

Art. 30 – Condizioni generali applicate alla gestione delle denunce di sinistro 
a) L’AssiIuヴatoヴe ﾐoﾐ ヴispoﾐde di peヴdite o daﾐﾐi Iausati dalla ﾏaﾐIata adozioﾐe, da paヴte dell’AssiIuヴato, di 

ragionevoli misure atte a salvaguardare i propri beni.  
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b) L’AssiIuヴato de┗e Ioﾏpieヴe ogﾐi ヴagioﾐe┗ole sfoヴzo peヴ ヴeIupeヴaヴe gli e┗eﾐtuali aヴtiIoli sﾏaヴヴiti o sottヴatti e 
collaborare con le autorità per consentire loro di individuare e perseguire gli eventuali responsabili.  

c) L’AssiIuヴato de┗e Ioﾏpieヴe ogﾐi ヴagioﾐe┗ole sfoヴzo peヴ e┗itaヴe o ヴiduヴヴe ケualsiasi daﾐﾐo Ihe potヴeHHe 
determinare una richiesta di risarcimento in base alla presente polizza.  

d) L’AssiIuヴato deve conservare i documenti di polizza ai fini della prova della copertura. In caso di sinistro, tali 
documenti potranno essere richiesti dalla Societàper ottenere l’eseIuzioﾐe della pヴestazioﾐe gaヴaﾐtita.  

e) L’AssiIuヴato de┗e IollaHoヴaヴe Ioﾐ la “oIietà affiﾐIhY ケuest’ultiﾏa possa ヴi┗aleヴsi su altヴi soggetti o altヴi assiIuヴatoヴi 
per recuperare gli importi eventualmente corrisposti. A tale scopo l’AssiIuヴato de┗e foヴﾐiヴe alla “oIietà tutte le 
informazioni richieste e compilare gli eventuali moduli necessari. 

 

f) Chiunque tenti di avanzare una richiesta di risarcimento fraudolenta o utilizzi mezzi fraudolenti per formulare una 
richiesta di risarcimento è passibile di azione legale. Inoltre il sinistro fraudolento non sarà risarcito e la polizza potrà 
essere annullata.  

g) L’AssiIuヴato de┗e foヴﾐiヴe alla “oIietà tutti i documenti necessari ai fini della gestione del sinistro. Sono a suo carico 

gli e┗eﾐtuali Iosti assoIiati all’aIケuisizioﾐe di tali doIuﾏeﾐti. 
h) L’AssiIuヴato de┗e Ioﾐseヴ┗aヴe gli e┗eﾐtuali aヴticoli danneggiati e spedirli, dietro richiesta, alla Società . Sono a suo 

carico gli eventuali costi associati. 

i) “u ヴiIhiesta della “oIietà, l’AssiIuヴato de┗e aIIettaヴe di sottopoヴsi a ┗isita ﾏediIa. Iﾐ Iaso di deIesso dell’AssiIuヴato, la 
Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico.  

j) L’AssiIuヴato de┗e ヴiﾏHoヴsaヴe alla “oIietà, eﾐtヴo uﾐ ﾏese dalla ヴelati┗a ヴiIhiesta, ケualuﾐケue iﾏpoヴto liケuidato ﾏa ﾐoﾐ 
garantito dalla presente polizza. 
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Pacchetto I4T ANNUALE MULTITRIP  

Allegato 1 – Tabella delle Garanzie 

 

I limiti di rimborso indicati per singola prestazione si intendono operanti per persona e per periodo assicurativo. 

 

GARANZIE PRESTATE I4T MULTITRIP ANNUALE 

SEZIONE A   

A““I“TEN)A ‐ RIMPATRIO ‐ “PE“E MEDICHE Massiﾏale € Fraﾐchigia € 

RIMBORSO SPESE MEDICHE ALL'ESTERO 1.000.000,00 100,00 

RIMBORSO SPESE MEDICHE IN ITALIA 5.000,00 100,00 

Sottolimite per spese per cure dentistiche urgenti 300,00 100,00 

Sottolimite per riacutizzazioni imprevedibili di patologie 

100.000,00 100,00 
preesistenti e/o croniche   

SEZIONE B   

MESSA IN SICUREZZA ABITAZIONE non assicurata non assicurata 

SEZIONE C   

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 500.000,00 ヱヰ% ﾏiﾐ € ンヶヰ,ヰヰ 

SEZIONE D   

SPESE LEGALI 10.000,00 ヱヰ% ﾏiﾐ € ンヶヰ,ヰヰ 

SEZIONE E   

MANCATA PARTENZA 450,00 70,00 

SEZIONE F   

BAGAGLIO ‐ DENARO ‐ EFFETTI PER“ONALI   

Fヱ‐ BAGAGLIO ED EFFETTI PER“ONALI 700,00 70,00 

Sottolimite per singolo articolo 150,00 nessuna 

Sottolimite cumulativo per oggetti di valore 150,00 nessuna 

Fヲ‐DENARO PER“ONALE 250,00 70,00 

Sottolimite per contanti 150,00 nessuna 

Fン‐PA““APORTO E DOCUMENTI DI VIAGGIO 250,00 70,00 

Fヴ‐RITARDO DEL BAGAGLIO 250,00 nessuna 

SEZIONE G   

 

1.500,00 
 

Massimale per polizza nessuna per decesso/ricovero 

ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE VIAGGIO 50.000,00 ヲヰ% Ioﾐ ﾏiﾐ. € Αヰ,ヰヰ ﾐegli altヴi Iasi 
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Dettaglio delle prestazioni di assistenza 24h 
 

 

GARANZIA MASSIMALE 

Assistenza sanitaria 24/24 H Assicurata 

Consulenza medica telefonica Assicurata 

Rimborso spese telefoniche per contatto con la Centrale Operativa 100,00 

Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente 

Spese effettive di invio 

all'estero  

Invio di un medico all'estero nel luogo in cui si trova l'Assicurato Spese effettive 

Trasporto dell'Assicurato al centro medico Spese effettive 

Rientro sanitario dell'Assicurato alla propria residenza Spese effettive 

Rimpatrio della salma Spese effettive 

Spese funebri in caso di viaggi all'estero 3.000,00 

Spese per un titolo di trasporto per un familiare in caso di ricovero 

Biglietto A/R 

dell'assicurato superiore a 7 giorni  

Spese di soggiorno per un familiare in caso di ricovero 

€ Αヵ,ヰヰ peヴ peヴsoﾐa e peヴ gioヴﾐo, fiﾐo a ﾏax € Αヵヰ,ヰヰ 

dell'assicurato superiore a 7 giorni  

Spese di prolungamento del soggiorno dell'assicurato € Αヵ,ヰヰ peヴ peヴsoﾐa e peヴ gioヴﾐo, fiﾐo a ﾏax € Αヵヰ,ヰヰ 

  

Spese di prosecuzione del viaggio dell'assicurato e dei suoi spese effettive entro il limite del costo al rientro al 

accompagnatori domicilio 

Spese per un titolo di viaggio per rientro degli accompagnatori Biglietto di ritorno 

  

Spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno degli 
€ Αヵ,ヰヰ peヴ peヴsoﾐa e gioヴﾐo, fiﾐo a ﾏax € Αヵヰ,ヰヰ 

accompagantori  

Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni in viaggio con 
Spese effettive 

l'assicurato  

Rientro anticipato dell'Assicurato Biglietto di ritorno 

  

Assistenza legale all'estero 3.000,00 

  

Pagamento cauzione penale all'estero 15.000,00 

  

Anticipo di denaro 3.000,00 

  

Trasmissione di messaggi urgenti Spese effettive 

  

Spese di ricerca, soccorso e salvataggio € ヲ.ヰヰヰ,ヰヰ peヴ assiIuヴato, € Α.ヰヰヰ,ヰヰ peヴ siﾐistヴo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


