Assicurazione Viaggi
Documento informativo sul prodotto assicurativo
Compagnia: Europäische Reiseversicherung AG (ERV), Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia, iscritta all’Albo delle Imprese
di Assicurazione presso l’IVASS n°I.00071

Prodotto: Sci Sicuro Linea CLUB

Questo documento informativo fornisce soltanto una breve panoramica del prodotto assicurativo. Le informazioni
complete sono disponibili nei documenti contrattuali. Pertanto la invitiamo a leggere con attenzione tutti i documenti
per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali,
Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi).
Qualora siano presenti prestazioni opzionali, esse operano solo se stipulate specificatamente.
Che tipo di assicurazione è?
Questo prodotto è un'assicurazione di viaggio dedicata all’attività sciistica ricreativa dilettantistica sulla neve (sci alpino, sci da
fondo e snowboard alpino), che ha lo scopo di fornirLe tutela rispetto alla Responsabilità Civile verso terzi, agli infortuni e all’assistenza.
Che cosa è assicurato?
Responsabilità Civile verso Terzi:

Che cosa non è assicurato?
La polizza non copre le seguenti esclusioni comuni:



x

Danni involontariamente cagionati a terzi, per
morte, lesioni personali e per danneggiamenti a
cose.
Massimale: € 2.000.000 per sinistro e per anno assicurativo.
Franchigia: € 400 per i danni a cose e € 1.000 per le
spese mediche per il danno a persona.
Infortuni:






















x
x

Morte.
Massimale: € 50.000
Grave invalidità permanente.
Massimale: € 50.000. Franchigia relativa 50%.
Indennità giornaliera per ricovero ospedaliero.
Massimale: € 25. Franchigia: 15 gg per sinistro e 30
gg per anno assicurativo.
Diaria riconosciuta per ricoveri avvenuti entro 48 ore
dall’infortunio.
Trasporto ambulanza/ toboga.
Massimale: € 500. Franchigia: € 50.
Spese mediche di I° soccorso sostenute sul luogo
dell’infortunio.
Massimale: € 500. Franchigia: € 50.
Spese mediche per acquisto di apparecchi ortopedici,
ginocchiere, busti e collari.
Massimale: € 350. Franchigia: € 50.

x
x
x
x
x
x

Spese mediche per visite specialistiche.
Massimale: € 350. Franchigia: € 50.
Spese mediche per ticket sanitari.
Massimale: € 350. Franchigia: € 50.
Accertamenti diagnostici effettuati privatamente.
Massimale: € 150. Franchigia: € 50.

Assistenza:



x

Info 24 – Servizi utili prima e durante il soggiorno in
montagna.

x
x

Consulenza sanitaria (informazioni ed orientamento
medico telefonico).
Ricerca di centri di alta specializzazione.
Elisoccorso e spese sanitarie in emergenza all’estero.
Massimale: € 3.000 per evento.
Trasferimento a centro ospedaliero attrezzato.
Rientro del convalescente.
Massimale: € 1.500 per evento.
Accompagnamento figli minori.
Autista a disposizione.
Rientro della salma.
Massimale: € 500.
Rimborso delle lezioni non fruite.
Massimale: fino a € 200 per evento, max € 50 al
giorno.

x
x
x
x
x

Motivi o cause già manifestatesi alla stipula
della polizza.
Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
Malattie preesistenti e croniche.
Malattie mentali, stati d’ansia, stress, depressione, disturbi psichici, nevrosi, sindrome da
immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione
psicologica derivante dalla paura.
Intossicazioni, malattie ed infortuni da abuso
di alcolici e psicofarmaci, nonché dall’uso non
terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.
Lo stato di gravidanza.
Condotte illecite o dolose (compiute e tentate) o caratterizzate da incuria o colpa
grave; suicidio o tentato suicidio.
Guerre e insurrezioni, scioperi, sommosse o
movimenti popolari, manifestazioni ed eventi
ad essi correlati.
Atti di sabotaggio, vandalismo o di terrorismo.
Viaggi in Paesi sotto embargo o sanzioni internazionali o in zone sconsigliate dal Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o
con situazioni di conflitto armato, ostilità,
guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione,
insurrezione e sommosse, legge marziale,
usurpazione del potere.
Catastrofi naturali.
Eventi legati a fenomeni di trasmutazione
dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o a contaminazione chimicobiologica o batteriologica, inquinamento
dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo,
o a qualsiasi danno ambientale.
Pandemia, se definita come tale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Da circolazione di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore soggetti all'obbligo
dell'assicurazione obbligatoria.
Da impiego di veicoli a motore, macchinari o
impianti da parte di persone non abilitate a
norme delle disposizioni in vigore.
Da furto.
Atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni
sofferti in conseguenza di attività sportive
svolte a titolo professionale.



Rimborso dello skipass.
Massimale: fino a € 200 per evento, max € 50 al
giorno.
Le ricordiamo di leggere con attenzione tutti i
documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti
connessi alle coperture (Massimali, Scoperti,
Franchigie, Esclusioni, Obblighi).

x

Freeride, freestyle, “fuori pista”, salti dal trampolino, alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai, skeleton, utilizzo di motoslitte, escursioni oltre i 3.000 metri; escursioni
con ciaspole fuori da percorsi esplorati.

Le caratteristiche di ciascuna copertura possono prevedere l’applicazione di ulteriori
esclusioni: la invitiamo perciò a consultare attentamente la documentazione contrattuale
per una verifica completa.

Ci sono limiti di copertura?

!

La copertura è sempre soggetta a criteri di ammissibilità.

!

Lei non può stipulare l'assicurazione se non è
residente o domiciliato in Italia, e se non ha
capacità giuridica.

!

La copertura è valida per l’attività sciistica ricreativa dilettantistica sulla neve (sci alpino,
sci da fondo e snowboard alpino).

!

L’Assicurato deve avere età compresa tra i 4 e
gli 80 anni compiuti.

!

ERV non è obbligata al risarcimento in caso di
Dolo o Colpa grave del Contraente o dell‘Assicurato.

!

La copertura non opera in caso di mancato
preventivo contatto con la Centrale Operativa
per l’organizzazione e autorizzazione alle prestazioni oggetto della Polizza.

Per ciascuna garanzia fornita sono previste
delle limitazioni della copertura: legga con
attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente
sui singoli aspetti connessi a ciascuna copertura.
Dove vale la copertura?
Le garanzie valgono per i sinistri avvenuti in Italia e in Europa come risultano indicate nelle definizioni di polizza.
Che obblighi ho?
Lei è tenuto a corrispondere il premio, fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti per la valutazione del rischio, informare
ERV di variazioni del rischio, contattare la Centrale Operativa di ERV in caso di sinistro, compiere ogni ragionevole sforzo
per limitare qualsiasi danno che potrebbe essere fonte di una richiesta di risarcimento, fornire la documentazione medica se
le viene richiesta, fornire le informazioni e la documentazione, se richieste, per la valutazione di un sinistro, informare ERV
se ha sottoscritto un’altra copertura assicurativa omologa a questa, conservare la documentazione di polizza.

Quando e come devo pagare?
La regolazione dei premi avverrà mensilmente con richiesta da parte di Assilife.
I mezzi di pagamento del premio sono: assegni bancari, postali o circolari muniti della clausola di non trasferibilità, bonifico,
altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno d’invio da parte dell’associazione della documentazione richiesta
da ASSILIFE.
Come posso disdire la polizza?
Se ritiene che questa Polizza non soddisfi le sue esigenze, ha diritto a recedere da questa polizza assicurativa inviando a
ERV Italia una raccomandata A/R entro 14 giorni dalla data di emissione della polizza e/o del pagamento del premio e
comunque non oltre la data di decorrenza della polizza. ERV riconosce il rimborso del premio al netto delle tasse assicurative
e in forma pro rata temporis rispetto al rischio sostenuto.

