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Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura il rischio di morte o invalidità permanente a seguito di infortunio. La copertura e' indirizzata ad associazioni di volontariato,
società sportive a livello dilettantisco amatoriale , scuole escluse le università, ad iscritti e/o aderenti alla Contraente che possano subire un
infortunio durante , dei corsi di formazione, riunioni , assemblee associative, grest e centri estivi.

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) le persone affette
da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS,
insulinodipendenza; (ii) le persone non residenti
in Italia; (iii) chi ha più di 80 anni.
Infarti ed ernie.
alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare
e relative prove quando l’Assicurato svolga
tale attività sportiva a livello professionistico
o a carattere internazionale o comunque in
modo tale da essere prevalente per impegno
temporale a qualsiasi altra occupazione;
all’esercizio delle seguenti discipline sportive
anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo
in solitario con scalata di rocce o di ghiacciai,
pugilato, lotta e arti marziali nelle loro varie
forme, football americano, freeclimbing,
discesa di rapide, atletica pesante, salti dal
trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico,
sci estremo e sci alpinismo, bunging jumping,
bobsleigh (guidoslitta), bob, skeleton (slittino),
immersione con autorespiratore, speleologia,
paracadutismo, parapendio e sports aerei in
genere (compreso deltaplani e ultra leggeri);

Garanzia “caso morte”: la garanzia prevede
il pagamento di un indennizzo ai beneficiari
designati in caso di morte dell’assicurato derivante
da infortunio e se, a seguito di affogamento o di
incidente, il corpo dell’assicurato non viene più
ritrovato.
Garanzia “caso invalidità permanente”: la garanzia
prevede il pagamento di un indennizzo (in
percentuale alla somma assicurata in polizza)
all’assicurato in caso di invalidità permanente
derivante da infortunio.
Garanzia “spese di cura”: Zurich, a seguito di
infortunio certificato dal pronto soccorso, rimborsa
le spese sanitarie effettivamente sostenute
dall’assicurato.
E' possibile personalizzare le coperture in base alle
proprie esigenze come:
Associazioni di Volontariato rivolto per 1) assistenza
domiciliare e accompagnatori, 2) la crocerossa, 3) la
protezione civile.
Società sportive e Tornei (a livello dilettantistico /
amatoriale) Scuole escluse le Università Rischi Speciali,
per corsi di formazione , assemblee, attività ludico
ricreative, viaggi culturali , grest/oratori e centri estivi .
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?
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni conseguenti:
alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l’assicurato svolga tale attività sportiva a
livello professionistico o a carattere internazionale;
all’esercizio delle seguenti discipline sportive svolte anche a carattere ricreativo: alpinismo, pugilato, lotta, football,
sci, atletica pesante, immersione, paracadutismo, bunging jumping, parapendio, bob;
a stato di ubriachezza, quando l’assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore;
all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.
Sono altresì esclusi:
gli infortuni occorsi a seguito di terremoto, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, fatti di guerra nonché quelli
accorsi a seguito di trasformazioni dirette dell’atomo.
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Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale per gli infortuni avvenuti in ogni paese del mondo con l’intesa che gli accertamenti del grado di invalidità
permanente nonché la liquidazione dei relativi sinistri saranno fatti in Italia e in valuta italiana.

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.

• 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.

• Il contraente ha l’obbligo di consegnare a ciascun assicurato al momento dell’inclusione di ogni persona nella garanzia prestata
dal presente contratto, le condizioni di assicurazione che regolano la copertura.

Quando e come devo pagare?
Il premio ha periodicità annuale e può essere pagato dal contraente all’intermediario o a Zurich 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, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto anche se sia stato
concesso il 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 o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti
ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. L’assicurazione ha periodicità annuale e si rinnova tacitamente alla
scadenza per il periodo di un anno e così successivamente.
In caso di mancato pagamento dei premi e passati 30 giorni, Zurich sospenderà la copertura assicurativa fino a quando non
verranno regolarizzati i pagamenti, la copertura assicurativa riprenderà dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Come posso disdire la polizza?
Il contraente può disdire la polizza inviando a Zurich lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.
Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno di pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il contraente e/o Zurich possono
recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata indirizzata a Zurich o all’intermediario
assicurativo cui la polizza è assegnata.
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