Assicurazione Danni
DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “F.I.A.S. Federazione Italiana Attività
Subacquee” Mod. 18489
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i rischi alla persona durante la pratica di Attività Outdoor non professionali. Le attività outdoor sono a carattere ricreativo e le
pratiche sportive effettuate in ambiente naturale.

Che cosa è assicurato?










Assistenza con massimali illimitati per tutte le prestazioni ad
eccezioni di tre con massimale definito: Consulenza medica,
Segnalazione Medico Specialista, Rientro Sanitario, Rientro
dell’Assicurato Convalescente, Viaggio di un familiare,
Accompagnamento dei minori, Prolungamento del
soggiorno, Autista a disposizione (in Italia e in Europa) con
massimale di Euro 200,00, Interprete a disposizione,
Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo al
rientro al domicilio, (in Italia) con massimale di Euro
1.000,00, Supporto Psicologico al rientro in Italia con
massimale di Euro 1.000,00.
Assicurazione Rimborso Spese Mediche per Infortunio
E’ previsto la presa a carico o il rimborso delle Spese
mediche/ ospedaliere/ farmaceutiche che devi sostenere
durante la pratica di attività Outdoor per un infortunio con
massimale di Euro 10.000,00 in Italia , Euro 50.000,00 in
Europa e di Euro 100.000,00 nel Mondo.
Sono coperte le spese al tuo rientro alla residenza nei 45
giorni successivi all’infortunio fino ad Euro 5.000,00.
Assicurazione Rimborso Spese per Ricerca e Soccorso
E’ previsto il rimborso delle spese di ricerca, salvataggio e/o
recupero, nel caso in cui fossi ferito, disperso e comunque in
pericolo di vita, fino al massimale di Euro 50.000,00.
Assicurazione Infortuni
Sono assicurati gli infortuni che subisci durante la pratica
delle Attività Outdoor derivanti da: uso e guida di tutti i veicoli
a motore e natanti; asfissia non di origine morbosa;
avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di
sostanze; annegamento; folgorazione; assideramento o
congelamento; colpi di sole, di calore o di freddo; infezioni e
avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e
punture di insetti; infortuni subiti in stato di malore, di
incoscienza o conseguenti a colpi di sonno; imperizia,
imprudenza o negligenza anche grave; 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; tumulti popolari o da atti di
terrorismo, vandalismo, attentati che possono causare
Invalidità Permanente, Morte, Morte presunta, fino al
massimale di Euro 50.000,00. Europ Assistance calcolerà il
grado di Invalidità Permanente basandosi sulla base della
“Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente
per l’industria” dell’INAIL..
Assicurazione Rimborso dell’attrezzatura non goduta per
infortunio
In caso smarrimento della tua attrezzatura sportiva a causa
di un evento che abbia comportato un intervento di ricerca e
soccorso , Europ Assistance rimborserà le spese per il
riacquisto della stessa fino al massimale di Euro 1.500,00.

Che cosa non è assicurato?








Non è assicurata la pratica di sport aerei in genere, atti di temerarietà,
Gli infortuni che subisci facenso sport a titolo professionale; svolgendo sport
con veicoli a motore e natanti; alpinismo al di sopra dei 4.500 metri, skeleton,
speleologia, discesa con bob, arrampicata sportiva senza l’ausilio di attrezzi
e strumenti per la sicurezza, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci
acrobatico ed estremo; gare, competizioni, eventi o prove di resistenza;
caccia con qualsiasi arma; partecipazione a spedizioni, prove di tempo e/o
tentativi di record o viaggi organizzati allo specifico scopo di esplorazione
scientifica o militare;
la pratica dello sci senza uso del casco protettivo;
se svolgi le Attività Outdoor nei seguenti paesi: Afghanistan, Antartico, Cocos,
Georgia del Sud, Groenlandia, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola
Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole
Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru,
Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi
Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu,
Vanuatu e quelli intrapresi in paesi in stato di belligeranza.
L’Assicurazione Infortuni e l’Assicurazione Rimborso dell’attrezzatura non
assicura gli infortuni che si verificano mentre:
 guidi un qualsiasi veicolo o natante a motore, se non hai l’abilitazione
prescritta dalle disposizioni vigenti
 usi, anche come passeggero, di deltaplani, ultra leggeri, parapendio
 sei ubriaco o fai abuso di psicofarmaci, o usi stupefacenti ed allucinogeni;
 pratichi sport comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore.

Ci sono limiti di copertura?












Limiti di età: non puoi essere assicurato se hai più di 75 anni.
Operatività: le prestazioni/garanzie sono operative ad oltre 50Km dalla tua
residenza in Italia e per non più di 90 giorni consecutivi.
Per tutte le prestazioni/garanzie sono esclusi i sinistri provocati da:
 guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di vandalismo;
 dolo dell’Assicurato;
 terremoti e calamità naturali, trasmutazione dell’atomo;
 tentato suicidio o suicidio;
 infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché
dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
 malattie mentali e disturbi psichici in genere;
 malattie croniche, preesistenti, improvvise
 atti di temerarietà
Per la sola Assicurazione Assistenza
 Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo.
Per la sola Assicurazione Rimborso Spese Mediche:
 Nei massimali sono comprese le seguenti spese: cure dentarie fino ad Euro
100,00; riparazione protesi fino ad Euro 100,00; acquisto di apparecchi
ortopedici e protesici fino ad Ero 400,00; trasporto sanitario in Italia e
all’Estero fino a Euro 1.000,00 con il limite di Euro 200,00 per le spese
relative a toboga o simili.
 In caso di ricovero, l’assicurazione opera fino alla data delle tue dimissione
dall’Istituto di Cura o fino alla data in cui sei rimpatriabile in Italia, entro i 90
giorni complessivi di degenza.
 Non puoi pagare in contanti le spese mediche sostenute all’estero oltre Euro
1.000,00.
 Per i rimborsi è previsto uno scoperto del 20% con un minimo di Euro 50,00
non applicabile in caso di ricovero ospedaliero.
Sono escluse:
 le spese che sostieni, senza denunciare il sinistro a ad Europ Assistance;
 le spese per cura o eliminazione di difetti fisici, per applicazioni di carattere
estetico per cure infermieristiche, fisioterapiche e termali;
 le spese sostenute oltre il 90° giorno dal verificarsi dell’evento
successivamente alla partenza dal luogo dell’infortunio;
 le spese per acquisto e riparazione di occhiali e lenti a contatto.
Sono inoltre esclusi i danni:
 da furto;
 per i quali è obbligatoria una copertura di legge.
Per la sola Assicurazione Infortuni
Nal caso della garanzia Invalidità Permanente:
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 se la lesione causata dall’infortunio comporta una minorazione, anziché la
perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali indicate dalla Tabella
INAIL vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta
 nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella Tabella INAIL, per
l’indennizzo si tiene conto della diminuita capacità generica lavorativa;
 la perdita totale di più organi od arti, comporta una percentuale di invalidità
pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con
il massimo del 100%.
 in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto
già minorato, le percentuali stabilite per l’ “Invalidità Permanente” sono
diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
 E’ applicabile una franchigia del 10% solo per invalidità permanenti di grado
inferiore al 20% della totale.
Per la sola Assicurazione
Infortuni e Assicurazione Rimborso
dell’attrezzatura sono esclusi:
 infortuni causati dalla partecipazione a delitti da te commessi o tentati;
 operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da
infortunio;
 infortuni causati dalla partica di tutte le attività che comportino uso di mine,
armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività
estrattive di terra e di mare.

Dove vale la copertura?


Per tutte le garazie la copertura vale con estensione Mondo.

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete.
Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione
dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L’omessa comunicazione può
comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C.
In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le
medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.

Quando e come devo pagare?
Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla sottoscrizione della polizza.
Il premio è comprensivo delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione può avere breve durata o durata annuale o triennale dalla data di sottoscrizione della polizza. Possono essere rinnovate solo le polizze
con durata annuale o triennale e, in mancanza di disdetta data da una delle parti all’altra, l’assicurazione, è prorogata tacitamente di anno in anno.
La copertura decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della prima rata di premio.

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire la polizza scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. una lettera raccomandata a/r 30 giorni prima della scadenza annuale
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