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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, gli 
obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. 

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

  Inter Partner Assistance S.A. 
 

compagnia di assicurazioni con sede in Belgio in Avenue Louise 166, 1050 Bruxelles, ed appartenente al 
Gruppo AXA. Inter Partner Assistance è autorizzata in Belgio (Stato d’origine) dalla NBB (National Bank of 
Belgium) a svolgere attività assicurativa con il numero di iscrizione 0487, ed è autorizzata dall’IVASS a 
svolgere attività assicurative in Italia in regime di libera prestazione di servizi (numero di iscrizione nel Registro 
delle Compagnie di Assicurazione e Riassicurazione tenuto dall’IVASS: Elenco Annesso II.01089). Sito 
internet: www.ip-assistance.be. 
 

 
 

Con riferimento all’ultimo bilancio di esercizio approvato, l’ammontare del patrimonio netto è pari a Euro 
243.858.829 , di cui Euro 130.702.613, di capitale sociale e Euro 14.129.653, di riserve patrimoniali, il 
Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a Euro 221.210.722, il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a Euro 
91.191.883, i Fondi propri ammissibili alla loro copertura ammontano a Euro 311.757.337 e l’indice di 
solvibilità dell’impresa è pari a 141%, Per ulteriori informazioni finanziarie sulla compagnia, si prega di 
fare riferimento all’ultima relazione sulla solvibilità, consultabile al: www.ip-assistance.be. 

 
 

Al contratto si applica la legge italiana. 
 

    
Che cosa è assicurato? 

L'impegno della Compagnia è rapportato ai massimali e, se previsto, alle somme assicurate concordate con 
il Contraente. 
 
Per maggiori dettagli su tutte le seguenti Garanzie si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione. 

 

ANNULLAMENTO VIAGGIO CLUB MED 

La presente Garanzia prevede le seguenti coperture:  
- Malattia, Infortunio o decesso: La Garanzia 

è volta a tenere indenne l’Assicurato dai costi 
che gli venissero addebitati dalle agenzie 
viaggi e dagli organizzatori del Viaggio Club 
Med a causa dell’annullamento o della 

ASSICURAZIONE DEI RISCHI CONCERNENTI I VIAGGI 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

(DIP aggiuntivo Danni) 
 

 
 
Società: Inter Partner Assistance S.A.                                                             
Prodotto: PROTEZIONE TOTALE 
Documento realizzato in data: Maggio 2021 
La presente versione di Dip aggiuntivo Danni è l’ultima disponibile in riferimento al prodotto. 
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modifica del Viaggio Club Med (prima del suo 
inizio). L’Assicuratore provvederà, in tal caso, 
a rimborsare all’Assicurato quanto da lui 
corrisposto, esclusa la quota d’iscrizione 
annuale a Club Med e la quota d’ingresso una 
tantum prevista in occasione della prima 
iscrizione. 
La Garanzia verrà fornita solo in seguito ad 
annullamento o modifica del Viaggio Club 
Med dovuti a una delle seguenti cause, 
purché involontarie ed imprevedibili: 

• Malattia Grave, Infortunio Grave (per i quali 
sia documentata clinicamente l'impossibilità di 
partecipare al Viaggio Club Med) o decesso, 
compreso il peggioramento di una Malattia 
Preesistente ed i postumi di un incidente 
verificatosi prima della partenza, quando 
ricorrono i presupposti per qualificarlo come 
Malattia Grave o Infortunio Grave: 

o dell’Assicurato, 
o del coniuge/convivente di fatto, di un 

figlio/a, di fratelli e sorelle, di un 
genitore o di un suocero/a, di un 
genero o nuora o del 
Socio/Contitolare dell’Azienda o 
studio associato. Se tali persone non 
sono iscritte alla stessa pratica 
viaggio insieme e 
contemporaneamente all’Assicurato, 
in caso di Malattia Grave o Infortunio, 
dovrà essere dimostrato che è 
necessaria la loro presenza; di 
eventuali accompagnatori, purché 
assicurati, iscritti alla stessa pratica 
viaggio (ovvero n°di “dossier” Club 
Med) insieme e 
contemporaneamente all’Assicurato, 

o del sostituto di lavoro dell’Assicurato, 
o della persona incaricata, durante il 

suo Viaggio Club Med, della custodia 
di: 

a) figli minori, 
b) una persona disabile, a 

condizione quest’ultima viva 
nel medesimo 
domicilio/Residenza 
dell’Assicurato, e che 
l’Assicurato ne sia il tutore 
legale e che il nome venga 
menzionato al momento 
dell’iscrizione Viaggio Club 
Med. 

 
- Annullamento in caso di innevamento 

insufficiente od eccessivo: La Garanzia 
opera, previa deduzione di una Franchigia 
indicata nella Tabella degli Importi e delle 
Garanzie, a seguito di annullamento o 
modifica dovuto a innevamento insufficiente 
od eccessivo: 
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• in un comprensorio sciistico destinazione del 
Viaggio Club Med situato ad un’altitudine 
superiore ai 1 000 metri, 

• il Viaggio Club Med avvenga durante il 
periodo di esercizio invernale del 
comprensorio, le cui date ufficiali siano state 
fissate dalla stazione sciistica, 

• quando tale situazione causa la chiusura di un 
numero di impianti di risalita generalmente in 
servizio nella stazione nella quale soggiornate 
superiore al 50%, per almeno 2 giorni 
consecutivi, durante il periodo di 5 giorni che 
precede la vostra partenza. 
Tali condizioni sono tra loro cumulative. 

 

PERDITA VOLO 

La presente Garanzia è valida nel giorno stesso della 
partenza del Viaggio (limitatamente al Viaggio di 
andata), per qualunque causa determini la perdita del 
volo, purché fortuita, imprevedibile e documentabile 
occorsa all’Assicurato, salvo qualora la causa della 
perdita del volo sia riconducibile al vettore di trasporto 
(come, ad esempio, il caso di cambio d’orario del 
vettore aereo). In tale ipotesi l’Assicuratore rimborserà 
all’Assicurato l’acquisto di un nuovo biglietto per la 
stessa destinazione e classe di volo, a condizione che 
parta nelle 24 ore successive o con il primo volo 
disponibile, fino alla concorrenza dei Massimali 
previsti in Polizza nella tabella “Garanzie offerte dalla 
Polizza Protezione Totale”. 
 

RITARDO AEREO 
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle 
fornite nel DIP Danni. 

GARANZIA NEVE  

In caso di innevamento insufficiente od eccessivo del 

comprensorio sciistico in cui si trova l’Assicurato 

durante il Viaggio Club Med, l’Assicuratore provvederà 

a corrispondere all’Assicurato un’indennità forfettaria 

pari a 500 € per persona sotto forma di buoni da 

utilizzare presso il Club Med. La presente Garanzia 

opera a condizione che: 

• il comprensorio sciistico sia situato ad 
un’altitudine superiore ai 1000 metri, 

• la partenza avvenga durante il periodo di 
esercizio invernale del comprensorio, le cui 
date ufficiali siano state fissate dalla stazione, 

• quando tale situazione causa la chiusura di un 
numero di impianti di risalita generalmente in 
servizio nella stazione nella quale soggiornate 
superiore al 50%, per almeno 2 giorni 
consecutivi. 

Tali condizioni sono tra loro cumulative. 

BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI  

La presente Garanzia prevede le seguenti coperture:  
 

- Furto, distruzione totale o parziale, perdita 
del Bagaglio e/o degli effetti personali: 
Qualora l’Assicurato subisse danni materiali e 
diretti a causa di: (i) Furto, (ii) distruzione totale 
o parziale, (iii) perdita durante il trasporto da 
parte di uno spedizioniere/vettore, del proprio 
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Bagaglio e/o dei propri effetti personali, 
l’Assicuratore provvederà ad indennizzare 
l’Assicurato in base al valore degli stessi entro 
il Massimale previsto nella tabella “Garanzie 
offerte dalla Polizza Protezione Totale”. 

 
- Danno fortuito e Furto di materiale 

sportivo: L’Assicuratore garantisce, in caso di 
Furto o in caso di distruzione totale o parziale, 
entro il Massimale previsto nella tabella 
“Garanzie offerte dalla Polizza Protezione 
Totale”, i beni (materiale, equipaggiamento e 
indumenti specifici) esclusivamente dedicati 
alla pratica di un determinato sport, di 
proprietà dell’Assicurato, durante il Viaggio 
Club Med. 

 
- Spese per ritardata consegna del Bagaglio: 

Qualora a seguito della tardiva consegna del 
Bagaglio da parte del vettore di viaggio 
(avvenuta con un ritardo superiore alle 24 ore 
e relativamente a voli di linea debitamente 
confermati), l’Assicurato dovesse sostenere 
spese impreviste e necessarie per l’acquisto di 
articoli di toilette e/o di abbigliamento, 
l’Assicuratore provvederà al loro rimborso fino 
a concorrenza del Massimale previsto nella 
tabella “Garanzie offerte dalla Polizza 
Protezione Totale”. 

 

RIPRESA DEL VIAGGIO CLUB MED 
INTERROTTO 

Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto a 
quelle fornite nel DIP Danni. 

SPESE DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO CLUB 
MED 

Qualora l’Assicurato dovesse interrompere il Viaggio 
Club Med assicurato esclusivamente in seguito a: 
 

• il Ricovero o il decesso di un proprio parente 
prossimo (coniuge, ascendente o discendente 
dell’Assicurato o del coniuge, fratello, sorella),  

• un attentato terroristico avvenuto, durante il 
Viaggio dell’Assicurato, entro un raggio di 100 
km rispetto al luogo di soggiorno, 

• un Furto, incendio o allagamento avvenuto 
presso la Residenza dell’Assicurato e qualora 
sia imperativamente richiesta la presenza 
dell’Assicurato sul luogo, 

 
L’Assicuratore rimborserà pro-rata temporis le spese 
di soggiorno già pagate e non usufruite dall’Assicurato 
(escluso trasporto) a decorrere dal giorno successivo 
al rientro dell’Assicurato alla propria Residenza. 
 

RESPONSABILITÀ CIVILE 

L’Assicuratore tiene indenne l’Assicurato di quanto 
questo sia tenuto a pagare, quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento 
(capitale, interessi e spese) 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, esclusi, quindi, i rischi inerenti ad 
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attività professionale. 
 
La Garanzia è prestata, nei limiti del Massimale 
previsto nella tabella “Garanzie offerte dalla Polizza 
Protezione Totale”. La Garanzia è operante anche per 
la responsabilità civile che possa derivare 
all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali 
debba rispondere, compresi gli addetti ai servizi 
domestici, le babysitter e le persone alla pari, per fatti 
inerenti allo svolgimento delle loro mansioni. 
 
La Garanzia vale inoltre per la responsabilità civile 
dell’Assicurato derivante da: 

• la proprietà e l'uso di velocipedi, di veicoli non 
a motore e di veicoli anche a motore qualora 
siano ad uso esclusivo di bambini o di invalidi 
non soggetti all'assicurazione obbligatoria di 
cui al Decreto Legislativo n. 209/2005, 

• l'azione di rivalsa esperita da imprese 
esercenti l'assicurazione obbligatoria dei 
veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza 
di fatti accidentali provocati da minori dei quali 
l’Assicurato è tenuto rispondere per le somme 
che le imprese stesse abbiano dovuto pagare 
al terzo in conseguenza della inopponibilità di 
eccezioni prevista dall'art. 144 del Decreto 
Legislativo n. 209/2005, 

• la proprietà e l'uso di natanti non a motore di 
lunghezza non superiore a m. 7,50, 

• la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da 
sella e di animali domestici. Relativamente ai 
cani, la Garanzia è prestata con l'applicazione 
di una Franchigia di 78,00 € per ogni Sinistro 
e si estende anche a favore di colui che, con il 
consenso dell’Assicurato, si serve 
dell'animale, 

• la pratica di sport, comprese le gare, 
sempreché non vengano esercitati a livello 
professionistico, 

• relativamente alla pratica del modellismo, 
esclusi i danni arrecati ai modellini, 

• le attività del tempo libero quali ad esempio il 
bricolage, la pesca, il giardinaggio e la pratica 
di campeggio, 

• la detenzione di armi e relative munizioni e 
l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro 
a volo, 

• l'avvelenamento o l'intossicazione 
conseguenti a consumo di cibi e bevande. 

 
La presente Garanzia prevede, inoltre, la copertura 
Gestione delle vertenze e spese di resistenza, ai 
sensi della quale l’Assicuratore assume, fino a quando 
ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in 
sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che 
penale, a nome dell’Assicurato designando, ove 
occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o 
azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è 
tenuto a prestare la propria collaborazione per 
permettere la gestione delle suddette vertenze e a 
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comparire personalmente in giudizio ove la procedura 
lo richieda. 
L’Assicuratore ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del 
pregiudizio derivatogli dall'inadempimento di tali 
obblighi. 
Sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per 
resistere all'azione promossa contro l’Assicurato, entro 
il limite di un importo pari al quarto del Massimale 
assicurato e di quanto previsto dall’articolo 1917 
comma 3 del codice civile. Qualora la somma dovuta 
al danneggiato superi detto Massimale, le spese 
vengono ripartite fra l’Assicuratore e l’Assicurato in 
proporzione del rispettivo interesse.  
 

RIMBORSO SPESE DI RICERCA E 
SALVATAGGIO 

Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto a 
quelle fornite nel DIP Danni. 

RIMBORSO SPESE DI SALVATAGGIO SU PISTA 
DA SCI SEGNALATA 

Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto a 
quelle fornite nel DIP Danni. 

RIMBORSO DELLO SKIPASS PER GLI IMPIANTI 
DI RISALITA MECCANICA IN SEGUITO A 
FURTO O PERDITA 

Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto a 
quelle fornite nel DIP Danni. 

RIMBORSO COMPLEMENTARE SPESE 
MEDICHE ALL’ESTERO 

Qualora l’Assicurato, al di fuori delle prestazioni 
sanitarie garantite dalla Tessera Europea di 
Assicurazione Malattie (TEAM), in seguito a Malattia o 
ad Infortunio dovesse sostenere all’estero: 

• delle spese mediche/farmaceutiche per cure o 
interventi chirurgici urgenti e non 
procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del 
Viaggio, prescritte da un medico o da un 
chirurgo, 

• delle spese di trasporto in ambulanza o in taxi 
richiesto da un medico per un trasporto locale, 

• delle spese di Ricovero qualora il trasporto 
presso la Residenza dell’Assicurato venga 
ritenuto impossibile dai medici incaricati 
dall’Assicuratore in base alle informazioni 
ricevute dai medici locali. In tal caso però il 
rimborso di tali spese di Ricovero cessa dal 
giorno in cui l’Assicuratore è in grado di 
procedere al trasporto dell’Assicurato presso 
la sua Residenza, 

• spese di pronto soccorso odontoiatrico. 
 

INFORTUNI DURANTE IL VIAGGIO CLUB MED 

La Garanzia è prestata in caso di morte, morte 
presunta ed Invalidità Permanente derivante da un 
Infortunio che l’Assicurato subisca in Viaggio nello 
svolgimento di ogni attività che non abbia carattere 
professionale. 
Per Infortuni si intendono anche gli Infortuni in volo, 
ossia quelli subiti dall’Assicurato in qualità di 
passeggero, dal momento in cui sale su aeromobili 
(velivoli ed elicotteri) gestiti da: 

• Vettori di trasporto pubblico, 

• Vettori di trasporto privato (quali società di voli 
charter, esclusi gli Aereo Club), 

• Autorità civili e militari durante il servizio non 
regolare di traffico civile, fino al momento in cui 
ne è disceso. 
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Sono compresi nella Garanzia Infortuni anche: 

• gli Infortuni derivanti da uso e guida di tutti i 
veicoli a motore e natanti, 

• l'asfissia non di origine morbosa, 

• gli avvelenamenti acuti da ingestione o da 
assorbimento di sostanze, 

• l'annegamento, 

• la folgorazione, 

• l'assideramento o il congelamento, 

• i colpi di sole, di calore o di freddo, 

• le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a 
lesioni, morsi di animali e punture di insetti, 

• gli Infortuni subiti in stato di malore, di 
incoscienza o conseguenti a colpi di sonno, 

• gli Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza 
o negligenza anche grave, 

• le lesioni determinate da sforzo, compresi gli 
strappi muscolari e la rottura sottocutanea del 
tendine di Achille, con esclusione degli infarti 
e delle ernie di ogni natura, 

• gli Infortuni derivanti da tumulti popolari o da 
atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a 
condizione che l'Assicurato non vi abbia preso 
parte attiva. 

 
La Garanzia comprende, inoltre, le seguenti coperture:  

- Infortuni causati da guerra e insurrezione: 
sono compresi nella Garanzia gli Infortuni 
causati da guerra o da insurrezione che 
l’Assicurato subisse fuori dal territorio della 
Repubblica Italiana, entro 14 giorni 
dall'insorgere di tali eventi ed a condizione che 
già si trovasse nello Stato nel quale insorge la 
guerra o l'insurrezione. 
 

- Morte: Se l'Infortunio ha come conseguenza 
la morte e la stessa si verifica entro un anno 
dal giorno dell'Infortunio, l’Assicuratore 
corrisponderà la somma assicurata ai 
beneficiari designati o, in difetto di 
designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti 
uguali.  
Se dopo il pagamento di un indennizzo per 
Invalidità Permanente l'Assicurato muore in 
conseguenza del medesimo Infortunio, 
l’Assicuratore corrisponderà agli eredi 
dell’Assicurato la differenza tra l’indennizzo 
corrisposto in caso di morte da Infortunio e 
quanto già corrisposto a titolo di Invalidità 
Permanente da Infortunio. 

 
- Morte presunta: Qualora l'Assicurato sia 

scomparso a seguito di Infortunio 
indennizzabile ai sensi di Polizza e il corpo non 
venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il 
decesso, l’Assicuratore corrisponderà agli 
eredi la somma assicurata per il caso di morte. 
La liquidazione avverrà dopo che sia trascorso 
un anno dalla presentazione dell'istanza per la 
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dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli 
artt. 58 e seguenti del Codice Civile. 
Se dopo il pagamento dell'indennizzo è 
provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, 
l’Assicuratore ha il diritto di agire nei confronti 
sia degli eredi che hanno ricevuto l’indennizzo, 
sia dell'Assicurato stesso per la restituzione 
della somma corrisposta. A restituzione 
avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri 
diritti per l'Invalidità Permanente 
eventualmente residuata. 

 
- Invalidità Permanente: Se l'Infortunio ha 

come conseguenza un’Invalidità Permanente 
e la stessa si verifica, anche successivamente 
alla scadenza della Garanzia, entro due anni 
dal giorno dell'Infortunio, l’Assicuratore 
corrisponderà l'indennizzo secondo i seguenti 
criteri: 

a) se l'Infortunio ha come conseguenza 
una Invalidità Permanente definitiva 
totale, l’Assicuratore corrisponderà 
l’intera somma assicurata, 

b) se l'Infortunio ha come conseguenza 
una Invalidità Permanente definitiva 
parziale, l'indennizzo viene calcolato 
sulla somma assicurata in 
proporzione al grado di Invalidità 
Permanente che va accertato facendo 
riferimento alla tabella delle 
percentuali di invalidità prevista 
nell’Allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 
1965 n° 1124 e successive modifiche 
intervenute fino alla data entrata in 
vigore dell’Assicurazione. 

 
Si precisa infine che, in caso di premorienza 
dell’Assicurato rispetto al termine per 
l’accertamento dei postumi dell’Invalidità 
Permanente o all’accertamento medico legale 
da parte dell’Assicuratore, qualora la morte sia 
legata a cause diverse da quelle che hanno 
generato l’Invalidità Permanente, gli eredi 
dell’Assicurato hanno la possibilità di 
dimostrare la sussistenza del diritto 
all’indennizzo mediante la consegna 
all’Assicuratore di altra documentazione 
idonea ad accertare la stabilizzazione dei 
postumi. 

 

ASSISTENZA ALLE PERSONE IN CASO DI 
MALATTIA O D’INFORTUNIO DURANTE IL 
VIAGGIO 

La Garanzia comprende le seguenti coperture:  
- Rientro anticipato in caso di Ricovero 

ospedaliero di un Familiare: Qualora un 
Assicurato venisse informato durante il 
Viaggio del Ricovero imprevisto di un 
Familiare (il coniuge, il/la convivente di fatto 
dichiarato/a, il figlio/la figlia, il fratello, la 
sorella, il padre, la madre, il suocero/la 
suocera, o il nonno/la nonna, il cognato, la 
cognata), al fine di consentirgli di recarsi al 
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capezzale della persona ricoverata nel suo 
Paese di Residenza o sul luogo del Ricovero 
all’estero, organizziamo e assumiamo a 
nostro carico il Viaggio di ritorno 
dell’Assicurato verso il Paese di Residenza e 
quello di due persone assicurate viaggianti 
insieme allo stesso in treno, in prima classe, o 
in aereo, in classe economica. In caso di 
mancata presentazione dei documenti 
giustificativi (foglio di Ricovero, documento 
giustificativo del legame di parentela) entro un 
termine massimo di 30 giorni da quando ha 
ricevuto la prestazione di assistenza, ci 
riserviamo il diritto di fatturare all’Assicurato la 
totalità della prestazione. 
 

- Rientro anticipato in caso di decesso di un 
Familiare: Qualora un Assicurato venisse 
informato durante il Viaggio del decesso di un 
Familiare (il coniuge, il/la convivente di fatto 
dichiarato/a, il figlio/la figlia, il fratello, la 
sorella, il padre, la madre, il suocero/la 
suocera, o il nonno/la nonna, il cognato, la 
cognata), al fine di consentirgli di assistere 
alla cerimonia funebre nel Paese di 
Residenza, organizziamo e assumiamo a 
nostro carico il Viaggio di ritorno 
dell’Assicurato verso il Paese di Residenza e 
quello di due persone assicurate viaggianti 
insieme allo stesso in treno, in prima classe, o 
in aereo, in classe economica. In caso di 
mancata presentazione dei documenti 
giustificativi entro un termine massimo di 30 
giorni da quando ha ricevuto la prestazione di 
assistenza, ci riserviamo il diritto di fatturare 
all’Assicurato la totalità della prestazione. 

 
- Rientro anticipato in caso di Sinistro 

verificatosi presso il domicilio 
dell’Assicurato: Qualora durante il Viaggio 
l’Assicurato venisse informato del fatto che la 
sua presenza sia necessaria presso il proprio 
domicilio, in seguito ad un allagamento, ad un 
incendio o ad un Furto ivi verificatisi, al fine di 
espletare le necessarie formalità 
amministrative, l’Assicuratore organizzerà a 
proprie spese il Viaggio di ritorno 
dell’Assicurato con i seguenti mezzi: 

o in treno, in 1a classe, oppure 
o in aereo, in classe economica. 

Qualora fosse necessario, l’Assicuratore 
sosterrà le spese sostenute dall’Assicurato 
per il taxi, alla partenza, per permettere 
all’Assicurato di recarsi dal luogo di soggiorno 
alla stazione o all’aeroporto e, all’arrivo, per 
permettere all’Assicurato di recarsi dalla 
stazione/aeroporto al proprio domicilio. 
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Che cosa NON è assicurato? 
 

ESCLUSIONI GENERALI 

In aggiunta alle esclusioni indicate nel DIP Danni, e 

salvo ove diversamente previsto dalle singole 

Garanzie, sono esclusi dalla presente Assicurazione i 

Sinistri derivanti da: 

• la partecipazione volontaria di un Assicurato a 

disordini, scioperi, risse, giochi d'azzardo o 

aggressioni. 

• le conseguenze della trasmutazione del 

nucleo dell'atomo, così come le radiazioni 

causate dall'accelerazione artificiale di 

particelle atomiche o qualsiasi irradiazione 

proveniente da una fonte di energia a 

carattere radioattivo. 

• la partecipazione come concorrente ad uno 

sport competitivo o ad un rally che preveda 

una classifica nazionale o internazionale e/o 

che sia organizzato da una federazione 

sportiva a cui l’Assicurato sia iscritto quale 

atleta non dilettante, così come l'allenamento 

per queste competizioni. 

• la partecipazione a competizioni o gare di 

resistenza o di velocità e le loro prove 

preparatorie, a bordo di qualsiasi mezzo di 

locomozione terrestre, acquatico o aereo. 

• la pratica dell'alta montagna, del bob, dello 

skeleton, della caccia agli animali pericolosi. 

Salvo ove espressamente previsto, sono 

esclusi anche l'alpinismo, l'arrampicata e la 

scalata. Questa esclusione non si applica 

all'attività di arrampicata su parete artificiale 

organizzata dal Club Med.  

• la pratica della speleologia o degli sport aerei 

come deltaplano, parapendio, ultraleggero, 

paracadutismo, mongolfiera, dirigibile, volo a 

vela, aquilone a trazione, paramotore.    

• la pratica di immersione svolta dall’Assicurato 

in assenza di idoneo patentino o 

certificazione, ovvero, al di là delle proprie 

qualifiche. Devi possedere la qualifica 

richiesta per la tua immersione ed essere 

sotto la responsabilità di un professionista, 

istruttore o guida e rispettare le regole di 

sicurezza relative alla pratica emesse da 

questi professionisti.   

• il mancato rispetto volontario delle norme del 

paese visitato o la pratica di attività non 

autorizzate dalle autorità locali. 

• divieti, sequestri o costrizioni ufficiali da parte 

della forza pubblica. 

• guerra civile o straniera, sommosse o 

movimenti popolari, serrate, scioperi, atti di 

terrorismo o attentati, pirateria, fermo 

restando quanto previsto dalla Garanzia “ 
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2.13.3 Infortuni causati da guerra e 

insurrezione". 

• Pandemie dichiarate dall'Organizzazione 

Mondiale della Sanità, a meno che non sia 

diversamente indicato in una delle Garanzie.  

• Gli effetti dell'inquinamento. 

• Le catastrofi naturali e le loro conseguenze, a 

meno che non sia indicato diversamente in 

una delle Garanzie. 

Quanto segue non è coperto o rimborsato:  

• Le spese relative all'eccesso di peso del 

bagaglio quando viene trasportato in aereo e 

le spese di trasporto del bagaglio quando non 

può essere trasportato con l'Assicurato; 

• Spese non supportate da documenti; 

• Le spese sostenute dall'Assicurato per la 

consegna di qualsiasi documento ufficiale; 

• Qualsiasi intervento iniziato e/o organizzato a 

livello statale o interstatale da qualsiasi 

autorità o organismo governativo o non 

governativo. 

ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI 
ALTERNATIVE 

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più 

Garanzie, l’Assicurazione non è tenuta a fornire 

indennizzi o Garanzie alternative di alcun genere a 

titolo di compensazione. 

ESCLUSIONI APPLICABILI ALLA GARANZIA 
ANNULLAMENTO VIAGGIO CLUB MED 
 

In aggiunta alle limitazioni ed esclusioni generali, dalla 
Garanzia Annullamento Viaggio Club Med sono 
esclusi: 

• i casi di Annullamento o modifica dovuti a: 
a) Annullamento o modifica da parte di 

una persona che risulti essere già 
ricoverata in ospedale o il cui 
Ricovero è già previsto all’atto della 
prenotazione del Viaggio Club Med, 

b) complicazioni della gravidanza 
quando la persona è incinta di oltre 6 
mesi all’atto della partenza del 
Viaggio, 

c) Malattia che necessiti cure 
psichiatriche o psicoterapeutiche, 
comprese le depressioni nervose che 
non abbiano richiesto un Ricovero 
minimo di 5 giorni all’atto della data di 
annullamento del soggiorno, 

d) vaccinazioni obbligatorie non 
effettuate prima della partenza, 

e) Infortuni risultanti dalla pratica dei 
seguenti sport: bob, palestra di 
roccia, skeleton, alpinismo, slittino 
professionale, sport aerei e 
qualunque Infortunio risultante dalla 
partecipazione ad allenamenti per 
partite o altre gare, 

f) la mancata presentazione, per 
qualunque motivo, di documenti 
indispensabili al Viaggio, quali 
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passaporto, visto, titoli di trasporto, 
libretto di vaccinazione, tranne in 
caso di Furto del passaporto o della 
carta d’identità il giorno della 
partenza, 

g) lo scoppio di un’epidemia provocata 
da qualsiasi Malattia infettiva 
contagiosa, comprese quelle causate 
da un nuovo ceppo, riconosciute 
dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) o qualunque autorità 
competente del paese del proprio 
domicilio o di qualsiasi paese che si 
prevede di visitare o di attraversare 
durante il Viaggio. Questa esclusione 
non si applica se un’epidemia causa 
una Malattia Grave o il decesso di un 
Assicurato, di un membro della 
famiglia, della persona responsabile 
di vigilare sui minori o adulti non 
autosufficienti dei quali si è il 
responsabile legale o il tutore legale, 
o sostituto sul posto di lavoro, 

• i casi in cui L’Assicurato non abbia 
comunicato all’organizzazione viaggi o 
all’agenzia e a MARSH - Servizio Sinistri Club 
Med - la sua volontà di rinunciare al Viaggio 
Club Med prenotato, entro 5 giorni di 
calendario dal verificarsi della causa 
dell’annullamento o della modifica o, in ogni 
caso, entro la data di inizio del Viaggio (se 
antecedente alla scadenza ei predetti 5 
giorni), 

• i casi di Annullamento o modifica del Viaggio 
Club che si siano verificati dopo l’inizio del 
Viaggio. 
 

ESCLUSIONI APPLICABILI ALLE GARANZIE 
BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI 

In aggiunta alle limitazioni ed esclusioni generali, sono 
esclusi dalle delle Garanzie Bagaglio ed Effetti 
Personali: 

• il Furto del Bagaglio, degli effetti e degli 

oggetti personali lasciati senza sorveglianza 

in un luogo pubblico o depositati in un locale 

non custodito in cui tali beni rimangano a 

disposizione del pubblico, 

• la dimenticanza, la perdita (salvo se 

commessa da una società di trasporti), lo 

scambio, 

• il Furto commesso da persone delle quali 

l’Assicurato debba rispondere in virtù di un 

rapporto di lavoro o di servizio, o commesso 

da suoi Familiari, 

• i danni accidentali dovuti alla colata di liquidi, 

di materie grasse, coloranti o corrosive 

contenute nel Bagaglio dell’Assicurato, 

• la confisca dei beni da parte delle pubbliche 

autorità, 
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• i danni causati dalle tarme o dai roditori, dalle 

bruciature di sigaretta o di sorgenti di calore 

non incandescenti, 

• il furto commesso in una macchina 

decapottabile e/o o qualsiasi altro tipo di 

vettura non dotata di bagagliaio, 

• le raccolte, le collezioni, i campioni di 

rappresentanti di commercio, 

• il Furto, la perdita, la dimenticanza o il 

deterioramento di monete/denaro, documenti, 

libri, passaporti, carte d’identità, titoli di 

trasporto e carte di credito, 

• il Furto di gioielli, quando non siano stati 

riposti in una cassaforte chiusa a chiave o che 

non siano indossati, 

• la rottura di oggetti fragili, quali oggetti in 

porcellana, vetro, avorio, terracotta, marmo, 

• i danni indiretti, come svalutazione e 

privazione della disponibilità del bene, 

• qualsiasi tipo di protesi, apparecchiature di 

qualsiasi genere, biciclette, rimorchi, titoli di 

valore, denaro, quadri, occhiali, lenti a 

contatto, qualsiasi tipo di chiave, documenti 

registrati su nastro o pellicola, materiale 

professionale, cellulari, CD, strumenti 

musicali, prodotti alimentari, accendini, 

penne, sigarette, alcolici, oggetti d’arte, 

prodotti di bellezza, rullini fotografici, 

• il caso di Furto di Bagaglio a bordo del veicolo 

che sia stato parcheggiato in strada se il furto 

avviene tra le ore 22:00 e le ore 07:00, 

• il caso di ritardata consegna del Bagaglio 

avvenuta nell’aeroporto della città di 

Residenza dell’Assicurato o comunque nel 

Viaggio di ritorno, 

• tutte le spese sostenute dall’Assicurato dopo 

il ricevimento del Bagaglio. 

Per la sola copertura Danno fortuito e Furto di 

materiale sportivo, oltre alle esclusioni generali 

valide per tutte le Garanzie e alle esclusioni relative 

alle Garanzie Bagaglio ed Effetti Personali, 

l’Assicuratore non sarà responsabile nelle seguenti 

circostanze:  

• i danni causati all'attrezzatura sportiva 

durante la sua riparazione, manutenzione e 

rimessa a nuovo,  

• i danni risultanti dal vizio intrinseco o un difetto 

di fabbrica del materiale assicurato o dalla sua 

normale usura,  

• danni derivanti da graffi, graffi, strappi o 

macchie. 

ESCLUSIONI APPLICABILI ALLA GARANZIA 
RESPONSABILITÀ CIVILE 

In aggiunta alle limitazioni ed esclusioni generali, dalla 

Garanzia Responsabilità civile sono esclusi i danni: 

• da Furto, 

• da incendio, 
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• derivanti da: 

1) la responsabilità civile derivante dalla 

circolazione di veicoli a motore e natanti di 

cui al Decreto Legislativo n. 209/2005, 

2) navigazione di natanti non a motore di 

lunghezza superiore a m. 7,50, 

3) impiego di aeromobili, 

4) impiego di veicoli a motore, 

macchinari o impianti che siano condotti o 

azionati da persona non abilitata a norma 

delle disposizioni in vigore, 

• 1) alle cose che l'Assicurato abbia in 

consegna, custodia o detenga a qualsiasi 

titolo, 

2) alle cose trasportate, rimorchiate, 

sollevate, caricate o scaricate, 

3) alle cose durante la pratica dello sport 

sciistico, 

• derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria 

svolta in conformità alle disposizioni di cui 

alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e 

successive modificazioni. 

 

Inoltre, sono esclusi:  

• i rischi inerenti ad attività professionale, 

• la responsabilità civile derivante dalla pratica 

di sport, comprese le gare, esercitati a livello 

professionistico, e,  

• relativamente alla pratica del modellismo, i 

danni arrecati ai modellini.  

 

In aggiunta alle limitazioni ed esclusioni generali e alle 

esclusioni applicabili alla Garanzia Responsabilità 

civile, relativamente alla copertura Gestione delle 

vertenze e spese di resistenza, l’Assicuratore non 

riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali 

o tecnici che non siano da essa designati e non 

risponde di multe o ammende né delle spese di 

giustizia penale. 

ESCLUSIONI APPLICABILI ALLA GARANZIA 
INFORTUNI DURANTE IL VIAGGIO CLUB MED 

In aggiunta alle limitazioni ed esclusioni generali, dalla 

presente Garanzia Infortuni durante il Viaggio Club 

Med sono esclusi gli Infortuni dovuti a: 

• una condizione medica preesistente 

dell’Assicurato; 

• gli Infortuni occorsi durante lo svolgimento di 

una delle seguenti professioni: 

(i) Pilota di aerei o equipaggio di volo,  

(ii) Lavoratori su piattaforme petrolifere o 

di gas,  

(iii) Umanitari. 

• suicidio o tentato suicidio;  

• un Infortunio subito durante un Viaggio in 

una regione o paese sconsigliati dal 

Ministero degli Affari Esteri;  

• condizioni neurologiche, psichiatriche o 

psicologiche.  

 

Sono inoltre esclusi dalla presente Garanzia:  
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• i trattamenti e/o interventi di chirurgia 

estetica non essenziali derivanti da un 

Infortunio. assicurato, così come le loro 

conseguenze;  

• la pratica delle seguenti attività:  

(i) guida di veicoli terrestri a motore a 

due ruote con una cilindrata superiore 

a 125 cm3;  

(ii) acrobazie aeree, paracadutismo, 

ultraleggero, deltaplano, parapendio, 

mongolfiera o dispositivi simili; 

(iii) prove, allenamenti o partecipazione a 

eventi o competizioni che implicano 

l'uso di veicoli a motore o barche;  

(iv) Sport agonistici;  

(v) Sport praticati a livello professionale  

• i tentativi di record e scommesse di qualsiasi 

tipo;  

• i costi e le spese per cure di qualsiasi tipo a 

seguito dell’Infortunio;  

• gli Infortuni derivanti dalla negligenza 

dell’Assicurato nel seguire le terapie o i 

trattamenti medici prescritti, ovvero causati o 

aggravati dalla propria automedicazione 

(tranne in casi di forza maggiore). 

 

ESCLUSIONI APPLICABILI ALLE GARANZIE 
ASSISTENZA ALLE PERSONE IN CASO DI 
MALATTIA O D’INFORTUNIO DURANTE IL 
VIAGGIO 

In aggiunta alle limitazioni ed esclusioni generali, dalle 

Garanzie Assistenza alle persone in caso di Malattia o 

d’Infortunio durante il Viaggio sono esclusi:   

• le conseguenze di atti dolosi, di tentativi di 

suicidio o del suicidio, 

• le spese sostenute senza il preventivo 

accordo con l’Assicuratore o non 

espressamente previste dalle presenti 

Condizioni Generali di Assicurazione, 

• le condizioni preesistenti diagnosticate e/o 

trattate, a meno che non ci sia una 

complicazione o aggravamento imprevisto, 

• le spese non giustificate da documenti 

originali, 

• i Sinistri sopravvenuti nei paesi esclusi 

riportati all’articolo 1.7 Estensione 

Territoriale o in periodi non compresi entro le 

date di validità dell’Assicurazione, 

• le conseguenze degli incidenti/Infortuni 

sopravvenuti nel corso di prove, corse o gare 

di sport meccanici (o delle relative prove), 

sottoposte dalla normativa vigente ad 

autorizzazione preventiva delle pubbliche 

autorità, se l’Assicurato partecipi a tali 

manifestazioni in veste di concorrente, 

• i viaggi intrapresi per ottenere una diagnosi 

e/o cure mediche, 

• i viaggi intrapresi nonostante le restrizioni 

previste dal Ministero degli Affari Esteri del 

suo paese di Residenza, 

• l’organizzazione e la presa in carico del 

trasporto menzionato al capitolo "Trasporto" 
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del programma d’assistenza Trident per 

Malattie benigne che possono essere curate 

sul posto e che non impediscono il 

proseguimento del Viaggio, 

• le richieste di assistenza relative alla 

procreazione medicalmente assistita o 

all’interruzione volontaria della gravidanza, 

• i problemi legati ad una gravidanza i cui 

rischi fossero noti prima della partenza e le 

relative conseguenze (parto compreso), e, in 

ogni caso, i problemi causati dalla 

gravidanza dalla 36a settimana e le relative 

conseguenze (parto compreso), 

• gli apparecchi medici e le protesi (dentarie, 

acustiche, mediche), 

• le spese relative a cure termali, 

• le spese mediche sostenute nel Paese di 

Residenza dell’Assicurato, 

• i Ricoveri previsti prima della prenotazione 

del Viaggio Club Med, 

• le spese sostenute presso negozi di ottica 

(quali, ad esempio, per occhiali e lenti a 

contatto, ecc.), 

• vaccini e spese di vaccinazione, 

• visite mediche di controllo e relative spese, 

• interventi a carattere estetico, 

• spese di soggiorno in casa di riposo, 

• spese di rieducazione, fisioterapia, 

chiroprassi, 

• le spese relative a servizi medici e 

paramedici e l’acquisto di prodotti il cui 

valore terapeutico non sia riconosciuto dalla 

legislazione italiana, 

• le spese di ricerca di persone in montagna, 

in mare o nel deserto, 

• i supplementi legati all’eccesso di peso dei 

Bagagli nei trasporti aerei e le spese d’inoltro 

dei Bagagli che l’Assicurato non può 

trasportare con sè, 

• le spese concernenti l’acquisto di cibo, 

• le spese doganali, 

• i rischi NBC (nucleari, biologici, chimici). 

 

Infine, si precisa che la presente Garanzia non opera 

qualora gli eventi sopra descritti si siano verificati 

mentre l’Assicurato si trovava in Viaggio.  

 

L’Assicuratore non potrà in alcun caso sostituirsi ai 

servizi di soccorso locali.  

 

 
 Ci sono limiti di copertura? 

 
In aggiunta a quanto previsto nel DIP danni, l'assicurazione prevede le seguenti limitazioni: 
 
ANNULLAMENTO VIAGGIO CLUB MED  
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Massimale: Viene rimborsato l’importo addebitato all’Assicurato (con esclusione della quota d’iscrizione 
annuale e della quota d’ingresso una tantum) entro un limite massimo di 7.500,00 € per persona e di 
30.000,00 € per pratica Viaggio Club Med. 
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente ai costi addebitati all’Assicurato nel momento in cui 
si verifica l’evento assicurato che determina l’annullamento o la modifica del Viaggio Club Med. Pertanto, nel 
caso in cui l’Assicurato annulli il Viaggio Club Med successivamente all’evento assicurato, e ciò comporti 
l’addebito di costi maggiori, tali eventuali maggiori costi non saranno rimborsati e rimarranno a suo carico. 
Scoperto: L’importo dovuto ai sensi della Garanzia “Annullamento del Viaggio Club Med” verrà rimborsato 
con applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di 250,00 € per persona. 
Altri limiti: La Garanzia Annullamento non copre l’impossibilità di partire legata all’organizzazione materiale 
del soggiorno da parte dell’organizzatore o dell’agenzia di viaggio, o alle condizioni di sistemazione o di 
sicurezza del luogo di destinazione. 

In caso di annullamento o modifica al di fuori dei termini prescritti, assumeremo le spese di annullamento o 
di modifica esigibili alla data di accadimento dell’evento assicurato, senza assumere i maggiori oneri derivanti 
o conseguenti dal ritardo nel denunciare l’annullamento o la modifica del Viaggio Club Med. 
 
PERDITA VOLO  
Massimali: La presente Garanzia ha un massimale pari al 50% del costo del Viaggio Club Med iniziale. 
 
RITARDO AEREO 
Massimali: La presente Garanzia prevede il versamento di un’indennità forfetaria pari a 150,00 €. 
 
GARANZIA NEVE  
Massimali: La presente Garanzia prevede il versamento di un’Indennità forfettaria di 500 € per persona sotto 
forma di buoni da utilizzare presso il Club Med. 
 
BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI 
Franchigia: Unicamente per i danni alle valigie, sia applica una franchigia di 45,00 € per valigia 
Scoperto: Unicamente per la copertura Danno fortuito e Furto di materiale sportivo, opera uno scoperto 
pari al 10 % dell’ammontare dei danni, con un minimo di 45,00 € per persona. 
Massimali: Alle seguenti coperture si applicano i seguenti massimali e limiti: 
 

- Furto, distruzione totale o parziale, perdita del Bagaglio e/o degli effetti personali: 3.000,00 €. 
- Danno fortuito e Furto di materiale sportivo: 3.000,00 € per persona.  
- Spese per ritardata consegna del Bagaglio: rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo 

di 300 € per persona. 
 
Altri limiti 
Per quanto concerne la sola copertura Furto, distruzione totale o parziale, perdita del Bagaglio e/o degli 
effetti personali: 

- Con riferimento ai soli oggetti preziosi, perle, gioielli e orologi indossati, pellicce nonché per gli 
apparecchi di riproduzione del suono e/o delle immagini e relativi accessori, i fucili da caccia e i laptop, 
la Garanzia opererà soltanto in caso di Furto. L’ammontare dell’indennizzo dovuto dall’Assicuratore 
in caso di Furto di tali oggetti non potrà superare in nessun caso il 50% dell’importo garantito dalla 
Garanzia “Furto, distruzione totale o parziale, perdita del Bagaglio e/o degli effetti personali” indicato 
nella tabella degli importi delle Garanzie.  

- Qualora per il Viaggio venga utilizzato un veicolo privato, il rischio di Furto è coperto a condizione che 
i Bagagli e gli effetti personali siano contenuti nel portabagagli del veicolo chiuso a chiave e non visibili 
dall’esterno del veicolo. È coperto solo il Furto con effrazione. 

- Qualora per il Viaggio venga utilizzato un veicolo privato, se il veicolo è parcheggiato sulla pubblica 
via, la Garanzia è operante solo tra le ore 7:00 e le 22:00. 
 

RIPRESA DEL VIAGGIO CLUB MED INTERROTTO 
Massimali: La presente Garanzia ha un massimale di 7.500€ sotto forma di buoni da utilizzare al Club Med 
(30.000,00 € per nucleo familiare). 
Tale importo verrà unicamente versato alla persona rimpatriata, al relativo coniuge o 
accompagnatore/accompagnatrice (qualora decidano di interrompere il Viaggio Club Med e ritornare presso 
la propria Residenza con l’Assicurato), ad esclusione di qualunque altra persona. 
Limiti di cumulabilità: Tale Garanzia non è cumulabile con la Garanzia “Spese d’interruzione del Viaggio Club 
Med”. 
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SPESE DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO CLUB MED 
Massimali: La presente Garanzia opera pro rata temporis ed ha un massimale di 7.500,00€ per persona e di 
30.000,00 € per nucleo familiare. 
Tale importo verrà unicamente versato alla persona rimpatriata, al relativo coniuge o 
accompagnatore/accompagnatrice (qualora decidano di interrompere il Viaggio Club Med e ritornare presso 
la propria Residenza con l’Assicurato), ad esclusione di qualunque altra persona. 
 
RESPONSABILITÀ CIVILE  
Franchigia: La Garanzia è prestata con una Franchigia assoluta per Sinistro pari a 75,00€. 
Relativamente ai cani, la Garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di 78,00 € per ogni Sinistro. 
Massimali: alla presente Garanzia si applicano i seguenti massimali: 

- Relativamente ai danni misti alle cose e alle persone: 250.000,00 €. 
- Di cui solo danni alle cose: 75.000,00€. 

Persone non considerate terzi: Non sono considerati terzi: 
- il coniuge/ il convivente di fatto, i genitori dell’Assicurato, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi 

parente e affine con lui convivente, 
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato subiscano il danno 

in occasione di lavoro o di servizio. 
 
RIMBORSO SPESE DI RICERCA E SALVATAGGIO  
Massimali: La presente Garanzia ha un massimale di 15.000,00€ per Sinistro ed è limitata alle sole spese 
effettivamente sostenute. 
 
RIMBORSO SPESE DI SALVATAGGIO SU PISTA DA SCI SEGNALATA  
Massimali: La presente Garanzia è limitata alle sole spese effettivamente sostenute.  
 
RIMBORSO DELLO SKIPASS PER GLI IMPIANTI DI RISALITA MECCANICA IN SEGUITO A FURTO O 
PERDITA 
Massimali: In seguito a Furto o perdita, la presente Garanzia ha un massimale proporzionale alla quota dello 
skipass non usufruito previa deduzione di una Franchigia di una giornata. In caso di ritrovamento dello 
skipass, non verrà versato alcun indennizzo all’Assicurato. 
 
RIMBORSO COMPLEMENTARE SPESE MEDICHE ALL’ESTERO 
Franchigia: I rimborsi verranno effettuati con una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro e per Assicurato di 
€ 50,00. 
Massimali: la presente Garanzia ha un massimale di 150.000€. 
 
INFORTUNI DURANTE IL VIAGGIO CLUB MED 
Franchigia: La liquidazione dell'indennità dovuta per invalidità permanente verrà determinata applicando una 
Franchigia del 5%. Pertanto l’Assicuratore non liquiderà alcuna indennità se l'Invalidità Permanente è di grado 
non superiore al 5% della totale. Se invece l'Invalidità Permanente è di grado superiore al 5% della totale, 
l’Assicuratore liquiderà l'indennità solo per la parte eccedente. Resta inteso che per invalidità permanenti di 
grado superiore al 30% della totale, l'indennità verrà liquidata integralmente senza deduzione di alcuna 
Franchigia. 
Massimali: la presente Garanzia ha i seguenti massimali: 

- Capitale Decesso e/o Invalidità Permanente: 50.000,00€. 
- Per i bambini da 6 a 16 anni: 7.625,00€. 

Limiti di cumulabilità: Relativamente alla copertura “Morte”, l'indennizzo non è cumulabile con quello per 
Invalidità Permanente. 
 
ASSISTENZA ALLE PERSONE IN CASO DI MALATTIA O DINFORTUNIO DURANTE IL VIAGGIO 
Massimali: l’Assicuratore assume costi relativi a un biglietto di rientro alla propria Residenza. 
Per quanto concerne la sola copertura Rientro anticipato in caso di Sinistro verificatosi presso il 
domicilio dell’Assicurato, l’Assicuratore terrà a proprio carico solamente le spese eccedenti quelle che 
l’Assicurato avrebbe già dovuto sostenere per tornare al proprio domicilio in base al programma di Viaggio 
Club Med iniziale. 
 
 
Per ulteriori informazioni sulle limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione ed 
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alle definizioni in esse contenute. 

 
 Che obblighi ho? Quale obblighi ha l’impresa? 

 
 
 
Cosa fare in caso di sinistro? 
 

Richiedere una prestazione di assistenza ai 
sensi della Garanzia “ASSISTENZA ALLE 
PERSONE IN CASO DI MALATTIA O 
D’INFORTUNIO DURANTE IL VIAGGIO”: 
 
Per richiedere una prestazione di assistenza ai sensi 
della Garanzia “ASSISTENZA ALLE PERSONE IN 
CASO DI MALATTIA O D’INFORTUNIO DURANTE 
IL VIAGGIO”, l'Assicurato deve prendere 
immediatamente contatto con la Centrale Operativa: 
Telefonicamente: + 39 (0)1 44 23 00 21, 
 
- Ottenere preventivamente la nostra 
autorizzazione prima di assumere qualunque 
iniziativa e di sostenere qualunque spesa, 
- mettere in pratica le soluzioni da noi 
consigliate, 
- fornirci tutti gli elementi relativi al contratto 
da voi sottoscritto, 
- fornirci tutti i documenti giustificativi originali 
inerenti alle spese di cui chiedete il rimborso. 
 
Per agevolare la gestione del Sinistro comunicate 
subito all’operatore le seguenti informazioni: 
- il vostro nome e cognome, 
- il luogo preciso in cui vi trovate, l’indirizzo e 
il numero di telefono al quale vi si può contattare, 
- il vostro numero di contratto. 
 
Ci riserviamo il diritto di chiedere tutti i documenti 
giustificativi necessari (certificato di decesso, 
certificato di residenza, certificato di convivenza, 
ricevute delle spese, ecc.) relativi alle richieste di 
assistenza. 
Interverremo solo a condizione espressa che 
l’evento per il quale siamo chiamati a fornire le nostre 
prestazioni fosse imprevedibile all’atto della 
prenotazione del Viaggio Club Med o alla data di 
inizio del Viaggio stesso. 
Pertanto, non potrà essere coperto un Sinistro 
originato da una Malattia o da un Infortunio 
Preesistenti alla prenotazione o alla data di inizio del 
Viaggio, precedentemente diagnosticati e/o curati, 
che abbiano dato luogo ad un Ricovero continuato, 
a cure in day hospital o ambulatorie durante il 
periodo di sei mesi che ha preceduto la richiesta di 
assistenza, indipendentemente dal fatto che si tratti 
della prima manifestazione o dell’aggravamento del 
suddetto stato di salute.  
 
Denunciare un Sinistro relativamente alle altre 
Garanzie: 
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In caso di Sinistro l’Assicurato deve dare 
immediatamente avviso all’Assicuratore (e 
comunque entro il termine indicato per le singole 
Garanzie) contattando per iscritto MARSH - Servizio 
Sinistri Club Med ai seguenti recapiti: 
 
MARSH - Servizio Sinistri Club Med – contratto n° 
7020801  
Via Calabria, 31 - 20158 Milano 
Tél. +39 02 48 53 88 57 - Fax. +39 02 48 53 88 93 
e-mail clubmed.italy@marsh.com 
  
Insieme alla denuncia di Sinistro l’Assicurato dovrà 
fornire la documentazione precisata nei precedenti 
paragrafi in cui vengono descritte le singole 
Garanzie, oltre ad ogni altra documentazione 
richiesta dall’Assicuratore o da Marsh.  
 
L'inadempimento o il ritardo nel denunciare un 
Sinistro comporta la decadenza dal diritto 
dell’Assicurato di percepire le prestazioni 
assicurative previste dalle singole Garanzie ai sensi 
dell’art. 1915 del Codice Civile, salvo qualora il 
ritardo sia dovuto ad una situazione di oggettiva e 
comprovata impossibilità. 
In ogni caso l’Assicurato, prima di prendere qualsiasi 
iniziativa personale, dovrà ottenere l’autorizzazione 
dell’Assicuratore o di Marsh. 
 
Si prega di fare riferimento alle Condizioni Generali 
di Assicurazione per tutte le altre disposizioni relative 
alla denuncia di sinistro e ai documenti aggiuntivi da 
fornire per ciascuna copertura. 
 
Prescrizione: Ai sensi dell’articolo 2952 del Codice 
Civile, i diritti derivanti dai contratti di assicurazione 
si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dal giorno 
in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. 
Con riferimento alle sole Garanzie che coprono la 
responsabilità civile dell’Assicurato, il termine 
decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il 
risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso 
l’azione contro di lui. 

Dichiarazioni inesatte o reticenti  
 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del 
Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze 
che influiscono sulla valutazione del rischio, possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento 
dell'Assicurazione ai sensi dell’Art. 1892 Codice 
Civile o il recesso della Compagnia ai sensi dell’Art. 
1893 Codice Civile. 

Obblighi dell’impresa 
 

La Compagnia ha l’obbligo di pagare l’indennizzo 
per intero in caso di sinistro. 
 
La Compagnia si impegna a mobilitare tutti i mezzi 
d’azione di cui dispone per effettuare l’insieme delle 
prestazioni di assistenza riportate nella polizza. 
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Quando e come devo pagare? 

 
Premio 

 
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle 
fornite nel DIP Danni. 

Rimborso Non sono previste ipotesi di rimborso del Premio. 

  
Quando comincia la copertura e quando finisce? 

 
Durata 

 
In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP Danni, 
si precisa che:  

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 di 
seguito:  

- Le Garanzie “Ritardo aereo”, “Garanzia Neve”, 
“Bagaglio ed Effetti Personali”, “Ripresa del 
Viaggio Club Med Interrotto”, “Spese 
d’interruzione del Viaggio Club Med”, 
“Responsabilità Civile”, “Rimborso spese di 
ricerca e di salvataggio”, “Rimborso spese di 
salvataggio su pista da sci segnalata”, “Infortuni 
durante il Viaggio Club Med”, “Rimborso dello 
skipass per gli impianti di risalita meccanica in 
seguito a Furto o perdita”, “Rimborso 
Complementare spese mediche all’estero”, 
“Assistenza alla persone in caso di Malattia o 
d’Infortunio durante il Viaggio” decorrono dalla 
data di inizio del Viaggio Club Med e hanno 
vigore sino alla data di fine dello stesso e 
comunque, laddove rilevante, per un massimo di 
90 giorni. Per le suddette date si farà riferimento 
al Contratto di Viaggio emesso da Club Med. 

- La Garanzia “Annullamento Viaggio Club Med” 
decorre dalla data di prenotazione/conferma del 
Viaggio Club Med, e dura fino all’inizio del 
Viaggio stesso. Per inizio del Viaggio si intende il 
momento in cui l’Assicurato lascia la propria 
Residenza o domicilio per intraprendere il 
Viaggio. 

- La Garanzia “Perdita volo” opera limitatamente al 
giorno in cui ha inizio il Viaggio di andata. Per 
inizio del Viaggio si intende il momento in cui 
l’Assicurato lascia la propria Residenza o 
domicilio per intraprendere il Viaggio. 
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Sospensione 

Ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile, se il 
Contraente non paga il Premio o la prima rata di 
Premio, l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore 
24 del giorno in cui il contraente paga quanto da lui 
dovuto; se alle scadenze convenute il Contraente 
non paga i Premi successivi, l’Assicurazione resta 
sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo 
quello della scadenza.  

  Come posso disdire la polizza? 

 
Ripensamento dopo la stipulazione  

Il contratto non prevede il diritto del contraente di 
recedere dal contratto entro un determinato termine 
dalla stipulazione.  

Risoluzione 
Non sono previste ipotesi contrattuali di risoluzione 
del contratto da parte del Contraente.

 
   
A chi è rivolto questo prodotto? 

Il prodotto “Protezione Totale” è rivolto alle persone fisiche residenti in Italia, Gran Bretagna ed in un paese 
dell’Unione europea, che abbiano acquistato un Viaggio Club Med presso la Contraente o presso un’agenzia 
viaggi convenzionata con la Contraente. Il prodotto mira a garantire l’Assicurato contro i principali rischi che 
possano insorgere durante un viaggio e/o un soggiorno presso una struttura Club Med. 

 
  Quali costi devo sostenere? 

I costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli 
intermediari è pari al 2 %. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio 
dell’impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.  

 
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa assicuratrice 

È possibile sporgere reclami contattando il Team 
Reclami, che predisporrà un’indagine per vostro 
conto, inviando una e-mail a: servizio.clienti@axa-
assistance.es. 
 
La Compagnia si impegna a dare un riscontro entro 
10 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo, a 
meno che non venga fornita una risposta entro 
questo temine. La Compagnia comunicherà gli esiti 
del reclamo comunque un termine massimo di 45 
giorni. 
 

 
All’IVASS 

Possono essere inviati all’IVASS reclami aventi ad 
oggetto la violazione delle norme del Codice delle 
assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative 
norme attuative e delle norme previste dal Codice 
del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti 
alla commercializzazione dei servizi finanziari. 
Possono inoltre essere inoltrati all’IVASS reclami 
già rivolti alla Compagnia, in caso di esito 
insoddisfacente o risposta tardiva. A questo 
proposito, i reclami riguardanti il rapporto 

mailto:servizio.clienti@axa-assistance.es
mailto:servizio.clienti@axa-assistance.es
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contrattuale, segnatamente sotto il profilo 
dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività 
della prestazione, della quantificazione ed 
erogazione delle somme dovute all’avente diritto o 
della gestione dei sinistri dovranno essere formulati 
in primo luogo all’Assicuratore affinché possano 
essere sottoposti all’IVASS. 
Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in 
ogni caso possibile rivolgere reclami all’IVASS 
richiedendo l’apertura della procedura FIN-NET per 
le liti transfrontaliere. L’IVASS interesserà l’autorità 
aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro 
dove la Compagnia ha la sua sede legale, ove 
esistente.  
Di seguito i recapiti dell’IVASS:  
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 
(IVASS) 
Via del Quirinale, 21  
00187 Roma  
Fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it.  
Info su:  www.ivass.it    
Per la presentazione dei reclami ad IVASS può 
essere utilizzato il modello presente sul sito 
dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai 
Reclami, accessibile anche tramite il link presente 
sul sito 
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html 
 
Il nuovo reclamo dovrà contenere: 

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, 
con eventuale recapito telefonico; 

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di 
cui si lamenta l’operato; 

c) breve descrizione del motivo di lamentela; 
d) copia del reclamo presentato 

all’Assicuratore all’intermediario 
assicurativo o all’intermediario assicurativo 
iscritto nell’elenco annesso e dell’eventuale 
riscontro degli stessi; 

e) ogni documento utile per descrivere più 
compiutamente le circostanze. 

In mancanza delle predette informazioni, l’IVASS 
potrà richiedere integrazioni al reclamante. 
 

I reclami possono essere presentati anche 
all’autorità di vigilanza dello Stato in cui ha sede la 
Compagnia; di seguito i riferimenti:  
Banca Nazionale del Belgio,  
Boulevard de Berlaimont 14  
1000 Bruxelles  
Belgio  
www.bnb.be 
 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi 
di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: 

mailto:ivass@pec.ivass.it
mailto:ivass@pec.ivass.it
http://www.ivass.it/
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html
http://www.bnb.be/


 

 

Pag. 24 di 24 
 
 

MIL-#3042963-v1 

Internal 

Mediazione 

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli 
presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, 
consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 
9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e 
comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 s.m.i., in materia di 
contratti assicurativi la mediazione è condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale. 

Negoziazione assistita 

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. 

Tale procedura è condizione di procedibilità della 

domanda giudiziale per le controversie relative al 

risarcimento del danno da circolazione di veicoli e 

natanti. 

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie 

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è 
possibile presentare direttamente il reclamo al 
sistema estero competente, ossia quello del Paese 
in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha 
stipulato il contratto 
(rintracciabile accendendo 
al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-
net/members_en.htm), o all’IVASS, chiedendo 
l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS 
provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone 
notizia al reclamante. 

 
Solo per i contratti stipulati on-line, la piattaforma 
Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma 
ODR) per effettuare il tentativo di una possibile 
risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali 
controversie. La Piattaforma ODR è gestita dalla 
Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 
2013/11/UE e del Regolamento UE n. 524/2013, al 
fine di consentire la risoluzione extragiudiziale 
indipendente, imparziale e trasparente delle 
controversie relative a obbligazioni contrattuali 
derivanti da contratti di vendita o di servizi conclusi 
online tra un consumatore residente nell'Unione 
Europea e un professionista stabilito nell'Unione 
Europea attraverso l'intervento di un organismo 
ADR (Alternative Dispute Resolution). Per maggiori 
informazioni sulla Piattaforma ODR Europea e per 
avviare una procedura di risoluzione alternativa di 
una controversia relativa al Contratto, si può 
accedere al seguente link: http://ec.europa.eu/odr.  
 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL 
CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI 
CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO 
MEDESIMO. 

 

http://www.giustizia.it/
http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm
http://ec.europa.eu/odr

