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Che tipo di assicurazione è?
La polizza multirischio assicura i rischi connessi al viaggio, quali il rischio di morte o invalidità permanente a seguito di infortunio avvenuto nel
corso del viaggio, l’assistenza in caso di necessità a seguito di un sinistro avvenuto nel corso del viaggio, nonché il rimborso delle spese mediche.

Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?
Danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato
(art.1917 del Codice Civile).
Franchigie, scoperti di polizza e la parte di
danno che eccede il massimale pattuito.
Non sono assicurabili i soggetti affetti
da:
alcolismo,
insulino-dipendenza,
tossicodipendenza, H.I.V., A.I.D.S., sindromi
organico cerebrali, schizofrenia, forme maniaco
depressive, stati paranoidi.
Con riferimento alla garanzia “infortuni”
sono esclusi: gli infarti, le ernie e le rotture
sottocutanee dei tendini.
Con riferimento alle garanzie “assistenza” e
“rimborso spese mediche”, sono escluse: malattie
dipendenti da gravidanza oltre la 26esima
settimana di gestazione, malattie croniche,
mentali e disturbi psichici, malattie/infortuni in
atto al momento della partenza, espianto e/o
trapianto di organi, tentato suicidio o suicidio.
Con riferimento alla garanzia “rimborso spese
mediche” sono escluse: spese sostenute
dall’assicurato qualora non abbia denunciato
alla Compagnia l’avvenuto ricovero o
prestazione di pronto soccorso, spese per cura o
eliminazione di difetti fisici, spese per acquisto
e riparazione di occhiali, spese per visite di
controllo in Italia per situazioni conseguenti a
malattie iniziate in viaggio, spese di trasporto
e/o trasferimento verso l’istituto di cura e/o il
luogo di alloggio dell’assicurato.

Garanzia “infortuni”: la garanzia assicura le
conseguenze degli infortuni subiti dall’assicurato
nel corso del viaggio che abbiano causato la morte
o l’invalidità permanente.
La garanzia prevede un indennizzo in caso di morte
o invalidità permanente.
Garanzia
“assistenza”:
Zurich
garantisce
un’assistenza qualora l’assicurato si trovasse in
difficoltà a seguito di un sinistro verificatosi in
corso di viaggio. Le prestazioni offerte da Zurich
includono: rientro sanitario, consulenza medica,
invio di un medico o un’autombulanza in Italia,
segnalazione di un medico specialista all’estero,
interprete, viaggio di un familiare, anticipo spese
di prima necessità, accompagnamento dei minori,
rientro anticipato).
Garanzia “rimborso spese mediche”: la garanzia
assicura un rimborso delle spese mediche sostenute
dall’assicurato in seguito a sinistri occorsi allo stesso
assicurato nel corso del viaggio.
È possibile personalizzare le coperture in base alle
proprie esigenze.
Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla
concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento,
somme assicurate e/o massimali convenuti, e
possono essere soggette ad applicazione di
franchigie e/o scoperti.

Ci sono limiti di copertura?
Con riferimento alla garanzia “infortuni” sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni conseguenti:
alla pratica di sport aerei in genere e alla partecipazione a corse o gare motoristiche e/o motonautiche;
all’uso, anche in qualità di passeggero, di ultraleggeri, deltaplani, parapendii;
a corse, gare e relative prove ed allenamenti di manifestazioni sportive di rilievo internazionale;
alla pratica di attività sportive a livello professionistico;
alla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni
in vigore;
a viaggi aerei effettuati in qualità di pilota, allievo pilota o qualunque altro membro dell’equipaggio, ad eccezione
dei medici e/o infermieri in servizio di emergenza;
all’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo (alpinismo, pugilato, bungee
jumping, scii acrobatico, atletica pesante, rugby, hockey);
alla guida di veicoli e natanti a motore, quando all’assicurato sia contestato il reato di guida in stato di ebbrezza;
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all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
a operazioni chirurgiche non rese necessarie da infortunio;
a inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e terremoti se avvenuti nel territorio italiano;
a stato di guerra, quando l’assicurato si trovi già all’estero e gli Infortuni si siano verificati dopo 14 giorni dallo scoppio
degli eventi bellici e in tutti i casi in cui l’assicurato si rechi volontariamente in Paesi interessati da operazioni belliche;
a dirette o indirette trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo;
a contaminazione di sostanze chimiche o biologiche che risultano nocive o tossiche o inquinanti.
Con riferimento alle garanzie “assistenza” e “rimborso spese mediche” sono esclusi i sinistri provocati e dipendenti da:
gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo;
malattie e infortuni derivanti da abuso di alcolici, psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti;
sport aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo;
tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose.

Dove vale la copertura?
Le coperture valgono in tutto il mondo.
La garanzia assistenza non opera nei paesi in stato di belligeranza o in cui vi siano tumulti popolari.

Che obblighi ho?
• Alla sottoscrizione del contratto il contraente/assicurato deve fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul

•

rischio da assicurare e comunque informare Zurich di qualsiasi modifica del contratto.
Deve inoltre dare comunicazione scritta mediante raccomandata a Zurich di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o la mancata comunicazione di variazione alle
informazioni riportate sul contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché
la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893,1894 e 1898 del Codice Civile.
Il contraente/assicurato deve comunicare immediatamente a Zurich l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni
per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai
sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice civile. L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo.

Quando e come devo pagare?
Il premio ha periodicità annuale e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o
credito; può essere utilizzato anche denaro contante nel limite dell’importo massimo stabilito dalla legge. Il premio, comprensivo
delle imposte, deve essere pagato all’intermediario o a Zurich in un’unica soluzione alla sottoscrizione del contratto. Non è
prevista la possibilità di frazionamento in più rate.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno del
pagamento del premio. L’assicurazione cessa automaticamente alla scadenza indicata in polizza senza necessità di preventiva
comunicazione. Ove l’assicurato soggiorni all’estero per un periodo ininterrotto di 90 giorni, qualora il sinistro si verifichi
successivamente ai 90 giorni, tutte le prestazioni e garanzie previste in polizza non sono dovute.

Come posso disdire la polizza?
Non essendo previsto un tacito rinnovo, non è possibile esercitare il diritto di disdetta prima della scadenza della polizza.
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