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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CLUB MED “PROTEZIONE TOTALE” 
  

Contratto di assicurazione contro i rischi concernenti il viaggio  
  
Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo    

 
Compagnia: Inter Partner Assistance S.A., autorizzata in Belgio (Stato d’origine) dalla NBB 
(National Bank of Belgium) a svolgere attività assicurativa con il numero di iscrizione 0487  

 
Prodotto: “PROTEZIONE TOTALE”  

 

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

Che tipo di assicurazione è? 
 
Il prodotto “Protezione Totale” è una polizza assicurativa collettiva ad inclusione stipulata da Club Med nell’esclusivo interesse dei propri 
clienti che hanno acquistato un Viaggio Club Med presso la Contraente o un’agenzia viaggi convenzionata. Il prodotto offre un’ampia 
gamma di coperture assicurative studiate appositamente allo scopo di tutelare l’Assicurato contro i principali rischi che possono insorgere 
durante un Viaggio e/o un soggiorno presso una struttura Club Med. 
 
 Che cosa è assicurato?  

✓ ANNULLAMENTO VIAGGIO CLUB MED: 
l’Assicuratore copre le spese relative all’annullamento 
o alla modifica del Viaggio Club Med a causa di (i) 
Malattia, Infortunio o decesso dell’Assicurato, di uno 
dei suoi familiari, del sostituto di lavoro dell’Assicurato, 
della persona incaricata durante il Viaggio Club Med 
della custodia di figli minori o di una persona disabile; 
(ii) innevamento insufficiente od eccessivo del 
comprensorio sciistico; 

✓ PERDITA VOLO: l’Assicuratore rimborsa le spese di 
acquisto di un nuovo biglietto aereo per la stessa 
destinazione e classe di volo, in caso di perdita fortuita, 
imprevedibile e documentabile del volo di andata; 

✓ RITARDO AEREO: l’Assicuratore corrisponde 
un’indennità forfettaria di 150 euro in caso di ritardo del 
volo di andata e/o di ritorno dovuto a ragioni tecniche o 
atmosferiche, superiore alle 4 ore e che determini la 
perdita della coincidenza con il volo successivo; 

✓ GARANZIA NEVE: l’Assicuratore corrisponde 
un’indennità forfettaria di 500 euro per persona sotto 
forma di buoni da utilizzare presso Club Med in caso di 
innevamento insufficiente od eccessivo del 
comprensorio sciistico in cui si trova l’Assicurato 
durante il Viaggio Club Med; 

✓ BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI: l’Assicuratore 
indennizza i danni materiali e diretti causati da Furto, 
distruzione totale o parziale, perdita durante il trasporto 
da parte di uno spedizioniere/vettore, del Bagaglio, 
degli effetti personali e/o del materiale sportivo 
dell’Assicurato, nonché rimborsa le spese impreviste e 
necessarie per l’acquisto di articoli di toilette e/o di 
abbigliamento conseguenti alla ritardata consegna del 
Bagaglio; 

✓ RIPRESA DEL VIAGGIO CLUB MED INTERROTTO: 
l’Assicuratore indennizza l’Assicurato, sotto forma di 
buoni da utilizzare presso Club Med per un nuovo 

  Che cosa non è assicurato? 

x Non sono assicurabili, indipendentemente dalla 
concreta valutazione dello stato di salute, le 
persone affette da sindrome da immuno-
deficienza acquisita, alcolismo, tossicodipendenza 
o dalle seguenti infermità mentali (qualora il 
Sinistro sia dovuto a tale infermità): sindromi 
organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco 
depressive o stati paranoici. 

x L'Assicuratore non offrirà alcuna copertura né 
pagherà alcun Sinistro né provvederà a 
corrispondere alcuna attività o servizio descritto 
nella Polizza qualora ciò possa esporre 
l'Assicuratore a sanzioni, proibizioni o restrizioni 
previste da risoluzioni delle Nazioni Unite o da 
sanzioni commerciali ed economiche, leggi o 
regolamenti dell'Unione Europea e degli Stati Uniti 
d'America. 

x Sono esclusi dall’Assicurazione i Sinistri provocati 
o dipendenti dall'uso abusivo di alcool (tasso di 
alcolemia trovato superiore al livello stabilito dalla 
normativa vigente), l'uso o l'assorbimento di 
farmaci, droghe o stupefacenti non prescritti dal 
medico. 

x Sono esclusi dall’Assicurazione i Sinistri provocati 
o dipendenti da qualsiasi atto intenzionale, 
fraudolento, tentato suicidio o suicidio. 

x Sono esclusi dall’Assicurazione i Sinistri provocati 
o dipendenti dalla pratica di qualsiasi sport a titolo 
professionale. 

x Sono esclusi dall’Assicurazione i Sinistri provocati 
o dipendenti dal mancato rispetto volontario delle 
norme del paese visitato o la pratica di attività non 
autorizzate dalle autorità locali. 

x Sono esclusi dall’Assicurazione i Sinistri provocati 
o dipendenti dagli effetti dell'inquinamento. 
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viaggio di importo pari all’intero Viaggio Club Med, in 
caso di interruzione di quest’ultimo esclusivamente in 
conseguenza del rimpatrio sanitario dell’Assicurato, 
organizzato da un fornitore di servizi di assistenza 
terzo o, se il suo ritorno è stato concordato per iscritto, 
con il fornitore di servizi di assistenza; 

 

✓ SPESE DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO CLUB 
MED: l’Assicuratore rimborsa pro-rata temporis le 
spese di soggiorno già pagate e non usufruite 
dall’Assicurato (escluso il trasporto) a decorrere dal 
giorno successivo al rientro dell’Assicurato alla propria 
Residenza, qualora questi abbia dovuto interrompere il 
Viaggio Club Med assicurato esclusivamente in 
seguito a Ricovero o decesso di un proprio parente 
prossimo, attentato terroristico, Furto, incendio o 
allagamento avvenuto presso la Residenza 
dell’Assicurato e qualora sia imperativamente richiesta 
la presenza dell’Assicurato sul luogo; 

 

✓ RESPONSABILITÁ CIVILE: l’Assicuratore rimborsa le 
spese che l'Assicurato è tenuto a pagare a titolo di 
risarcimento di danni involontariamente cagionati a 
terzi, per morte, per lesioni personali e per 
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto 
accidentale verificatosi in Viaggio, in relazione ai soli 
fatti della vita privata; 

 

✓ RIMBORSO SPESE DI RICERCA E SALVATAGGIO: 
l’Assicuratore assume a proprio carico le spese di 
ricerca e salvataggio in mare e in montagna (compreso 
lo sci fuori pista), esclusivamente se fatturate da una 
società autorizzata a questo tipo di attività; 

 

✓ RIMBORSO SPESE DI SALVATAGGIO SU PISTA 
DA SCI SEGNALATA: l’Assicuratore assume a 
proprio carico le spese di salvataggio dal luogo 
dell’Infortunio al centro medico più vicino, 
esclusivamente se fatturate da una società autorizzata 
a questo tipo di attività, qualora l’Assicurato subisca un 
Infortunio su una pista da sci segnalata; 

 

✓ RIMBORSO DELLO SKIPASS PER GLI IMPIANTI DI 
RISALITA MECCANICA IN SEGUITO A FURTO O 
PERDITA: l’Assicuratore, a seguito di Furto o perdita 
dello skipass, rimborsa all’Assicurato un’indennità 
proporzionale alla quota dello skipass non usufruito; 

 

✓ RIMBORSO COMPLEMENTARE SPESE MEDICHE 
ALL’ESTERO: l’Assicuratore rimborsa all’Assicurato 
le spese sostenute all’estero in seguito a Malattia o ad 
Infortunio, al di fuori delle prestazioni sanitarie garantite 
dalla Tessera Europea di Assicurazione Malattie; 

 

✓ INFORTUNI DURANTE IL VIAGGIO CLUB MED: 
l’Assicuratore corrisponde un indennizzo in caso di 
morte, morte presunta o Invalidità Permanente 
derivante da un Infortunio che l’Assicurato subisca in 
Viaggio Club Med nello svolgimento di qualsiasi attività 
che non abbia carattere professionale; 

 

✓ ASSISTENZA ALLE PERSONE IN CASO DI 
MALATTIA O D’INFORTUNIO DURANTE IL 
VIAGGIO: l’Assicuratore organizza e sostiene le spese 
di trasporto per consentire all’Assicurato di rientrare 

Per ulteriori rischi esclusi si prega di fare riferimento al 

DIP aggiuntivo e alle Condizioni Generali di 

Assicurazione. 

  

 Ci sono limiti di copertura? 

! Sono esclusi dall’Assicurazione i Sinistri provocati 
o dipendenti da pandemie dichiarate 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, a meno 
che non sia diversamente indicato in una delle 
Garanzie.  

! Limitatamente alla Garanzia “Infortuni durante il 
Viaggio Club Med”, essa opera solo per persone 
di età superiore ai 6 anni, mentre per le persone 
con più di 70 anni la Garanzia vale per i soli 
Infortuni in volo. 

! Limitatamente alla Garanzia “Responsabilità 
civile”, qualora l'Assicurazione venga prestata per 
una pluralità di Assicurati, il Massimale assicurato 
per il danno cui si riferisce la domanda di 
risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche 
nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di 
loro. 

 

Per maggiori informazioni sui limiti di copertura, si rimanda 
al DIP Aggiuntivo e alle Condizioni Generali di 
Assicurazione. 
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anticipatamente presso il suo Paese di Residenza in 
caso di ricovero ospedaliero di un Familiare, di 
decesso di un Familiare, nonché di Sinistro verificatosi 
presso il domicilio dell’Assicurato, mentre l’Assicurato 
è in Viaggio. 

 
Per maggiori informazioni sulle coperture, si rimanda al DIP 
Aggiuntivo ed alle Condizioni Generali di Assicurazione. 

     
 Dove vale la mia copertura? 

✓ Le Garanzie presenti in Polizza si applicano in tutto il mondo, ad eccezione di Corea del Nord, Siria, Crimea, Venezuela, Iran. 

✓ Per quanto concerne la sola Garanzia “Infortuni durante il Viaggio Club Med”, oltre ai Paesi succitati, la Garanzia non opera 
per gli infortuni avvenuti a Sebastopoli e a Cuba. 

  

 Che obblighi ho? 

— Il Contraente ha l’obbligo di pagare il Premio; 

— L’Assicurato ha l’obbligo di rispettare le raccomandazioni di viaggio ufficiali emesse dall’autorità governativa del Paese di  
Residenza (equivalente del Ministero degli Affari Esteri) alla data della partenza. Tali raccomandazioni includono le 
controindicazioni relative ai viaggi in generale o agli spostamenti verso un paese, regione o zona geografica formalmente 
sconsigliati. 

— Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di rilasciare all’Assicuratore dichiarazioni esatte e non reticenti relativamente alle 
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio assicurato, pena la potenziale perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo. 

  

 Quando e come devo pagare? 

Il premio deve essere versato per intero dal Contraente della polizza direttamente all’Assicuratore ovvero per il tramite 
dell’intermediario tramite bonifico bancario. Da parte dell’Assicurato, che beneficia delle coperture, non sarà richiesto il versamento 
di alcun premio, che rimane totalmente a carico del Contraente.  

  

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Per quanto concerne gli Assicurati, l’Assicurazione si intende operante dalla data di prenotazione/conferma del Viaggio Club 
Med fino al rientro dell’Assicurato presso la propria Residenza, fermo restando la diversa operatività delle singole Garanzie, 
come meglio specificato nel DIP Aggiuntivo. 

  
 Come posso disdire la polizza? 

La presente polizza non prevede alcun meccanismo di tacito rinnovo alla scadenza. 

 


