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Polizza garanzie infortuni, garanzie annullamento
viaggio, garanzie bagaglio, garanzie assistenza alla
persona per Touring Club Italiano 01.19

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Il presente contratto denominato “Garanzie Infortuni, Garanzie Annullamento Viaggio, Garanzie Bagaglio, Garanzie Assistenza alla Persona
per Touring Club Italiano” consiste nella prestazione di servizi di assistenza in caso di emergenze che occorrono agli assicurati durante i
viaggi effettuati. Sono previste anche garanzie di assicurazione quali il rimborso spese sanitarie e l’indennizzo in caso di infortunio che
provochi l’invalidità permanente o il decesso.

Che cosa è assicurato?
Sezione - Soci, Familiari e Accompagnatori
verso i villaggi:
- sono assicurati gli infortuni subiti dall’Assicurato
durante il tragitto, il soggiorno nel luogo di
destinazione e le soste nelle località intermedie
quali risultino dall’itinerario previsto dal
“pacchetto Turistico” acquistato.
- garantisce la prestazione di servizi di assistenza
durante il viaggio.
- qualora l’Assicurato in seguito a malattia o ad
infortunio dovesse sostenere spese mediche,
farmaceutiche, ospedaliere per cure o interventi
urgenti e non procrastinabili, l’Impresa
provvederà al rimborso delle stesse.
- a scelta, è possibile includere la garanzia
Annullamento: al verificarsi di una delle cause di
annullamento coperte da garanzia, il rimborso
della penale addebitata di annullamento del
viaggio.
Sezione - Gruppi:
- sono assicurati gli infortuni subiti dagli Assicurati
durante il tragitto, il soggiorno nel luogo di
destinazione e le soste nelle località intermedie
quali risultino dall’itinerario previsto dal
“pacchetto Turistico” acquistato.
- garantisce la prestazione di servizi di assistenza
durante il viaggio.
Sezione - Vacanze studio e corsi di lingua all’estero:
- sono assicurati gli infortuni subiti dall’Assicurato
durante il tragitto, il soggiorno nel luogo di
destinazione e le soste nelle località intermedie
quali risultino dall’itinerario previsto dal
“pacchetto Turistico” acquistato.
- garantisce la prestazione di servizi di assistenza
durante il viaggio.
- qualora l’Assicurato in seguito a malattia o ad
infortunio dovesse sostenere spese mediche,
farmaceutiche, ospedaliere per cure o interventi
urgenti e non procrastinabili, l’Impresa
provvederà al rimborso delle stesse.
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Che cosa non è assicurato?
Tutte le prestazioni e/o garanzie non sono dovute
per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi
caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle
atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse, movimenti
popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di
vandalismo;
c) dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il
tentato suicidio;
d) gare automobilistiche, motociclistiche o
motonautiche e relative prove e allenamenti,
alpinismo con scalata di rocce o accesso ai
ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso
di guidoslitta o pratica di sports aerei in genere;
e) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso
non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
Relativamente alla garanzia Infortuni l’assicurazione
vale per le persone di età non superiore agli 85
anni e non sono assicurabili, indipendentemente
dalla concreta valutazione dello stato di salute, le
persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza,
A.I.D.S., epilessia o dalle seguenti infermità mentali:
schizofrenie, forme maniaco depressive o stati
paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da
sindromi organiche cerebrali. L’assicurazione cessa
al loro manifestarsi. L’assicurazione non opera inoltre
nel caso in cui l’Assicurato, per qualsiasi motivo,
interrompe il viaggio acquistato. non terapeutico di
stupefacenti e allucinogeni.
Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade
qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la
Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

1 di 3

- a scelta, è possibile includere la garanzia
Annullamento: al verificarsi di una delle cause di
annullamento coperte da garanzia, il rimborso
della penale addebitata di annullamento del
viaggio.
- qualora l’assicurato subisse danni materiali e
diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina,
scippo, mancata consegna del vettore aereo del
proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali,
compresi gli abiti indossati, che aveva all’inizio
del viaggio, l’Impresa provvederà al risarcimento
in base al valore degli stessi.
L’Impresa di assicurazione tiene indenne l’assicurato
fino ad un importo massimo stabilito in polizza
(cd. capitale assicurato) con riferimento a ciascuna
garanzia.

Ci sono limiti di copertura?
Sono previste esclusioni e le garanzie possono
presentare franchigie, scoperti e limiti di
indennizzo specifici.

Dove vale la copertura?
Sezione Annullamento Viaggio: Le garanzie della polizza sono valide in tutto il mondo.
Garanzia Assistenza: La validità territoriale della garanzia può essere estesa a tutto il mondo, limitata ai paesi dell’Unione
Europea o resa operante esclusivamente in Italia a seconda dalla specifica prestazione usufruita.
Garanzia Infortuni: Le garanzie della Sezione Infortuni sono valide in tutto il mondo tranne il territorio della Città del
Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Garanzia Rimborso Spese Mediche: Le garanzie della polizza sono valide in tutto il mondo.
Garanzia Bagaglio, Effetti Personali:
- Per gli Assicurati residenti in Unione Europea e/o in Svizzera la garanzia è operante dalla stazione di partenza
(aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio come organizzato dal Contraente;
- Per gli Assicurati residenti in Paese non aderenti all’Unione Europea la garanzia è operante dalla data di arrivo in uno dei
Paesi aderenti all’Unione Europea e/o in Svizzera fino alla data di partenza da uno degli stessi Paesi a conclusione del
viaggio.

Che obblighi ho?
Il presente contratto non prevede il rilascio di specifiche dichiarazioni in ordine alle circostanze del rischio.
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Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato alla consegna della polizza.
Puoi pagare il premio mediante:
- assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa o all’intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica;
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.
Devi provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore della Compagnia o in favore dell’Agenzia presso cui viene
stipulato il contratto.
Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
- per “Infortuni”
• dalle ore 00,00 della data di inizio del viaggio alle ore 24,00 della data di termine viaggio, così come indicate nel relativo
contratto di viaggio. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso
del periodo di validità dell’Assicurazione è di 60 giorni consecutivi;
- per “Annullamento Viaggio”
• dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e
decadono con il fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto;
- per “Bagaglio” e “Assistenza alla Persona”
• per gli Assicurati residenti e domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e
terminano al momento del completo espletamento dell’ultima formalità dal contratto stesso prevista;
• per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate
al domicilio in Italia;
• per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono le
condizioni operanti per i residenti e domiciliati in Italia in viaggio all’estero;
• per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 30 giorni a partire dalla data di inizio
del viaggio;
• fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione.

Come posso disdire la polizza?
Non è prevista facoltà di disdetta.									
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