Assicurazione Danni
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Prodotto: Snowcare Lessons

Compagnia:
GEFION Insurance A/S
compagnia registrata in Danimarca - operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi - nr. iscrizione II01342
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza ti rimborsa il costo delle lezioni di sci e snowboard non godute a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati in
polizza.

Che cosa è assicurato?
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Rimborso lezioni di sci e snowboard pagate e non godute
dall’assicurato a seguito di:
malattia certificata dell’assicurato che non consenta di
usufruire delle lezioni
infortunio certificato dell’assicurato che non consenta di
usufruire delle lezioni
decesso dell’assicurato o di un suo familiare
ricovero in ospedale dell’assicurato
convocazione dell’assicurato a visita medica da parte di Enti
Pubblici o Compagnie assicurative
licenziamento, sospensione dal lavoro o nuova assunzione
dell’assicurato, ad eccezione delle dimissioni volontarie
dell’assicurato
trasferimento di residenza dell’assicurato per motivi di lavoro
annullamento o modifica piano ferie dell’assicurato
impossibilità oggettiva dell’assicurato a raggiungere la
stazione sciistica su strada, in treno o in aereo
danni dell’abitazione dell’assicurato

Che cosa non è assicurato?





Ci sono limiti di copertura?
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La Compagnia rimborsa il costo delle lezioni pagate e non godute
limitatamente alla quota non utilizzata.
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La polizza non copre:
L’annullamento delle lezioni da parte del contraente o
dell’assicurato
Il costo delle lezioni di sci o snowboard rimborsato
all’assicurato dalla scuola di sci
Il costo delle lezioni di sci o snowboard a seguito di fallimento
o cessazione dell’attività della scuola sci

La Compagnia ha diritto di non pagare l’indennizzo in caso
di lezioni di sci e snowboard non godute principalmente nei
casi seguenti:
Malattia o ricovero in ospedale dell’assicurato verificatisi tra
la data del pagamento e l’inizio delle lezioni, se dipendente
da ricaduta o peggioramento di patologie congenite o
preesistenti all’acquisto e al pagamento delle lezioni di sci e
snowboard.
Infortunio dell’assicurato occorso durante la pratica di sport
aerei, bob, skeleton, arrampicata, hockey su ghiaccio,
diving
Cause ed eventi non oggettivamente documentabili o già
verificatisi al momento del pagamento delle lezioni di sci e
snowboard
Mancata reperibilità dell’assicurato in sede di visita da parte
del medico fiduciario incaricato dalla Compagnia
Annullamento delle lezioni di sci e snowboard per
trattamento estetico
Errori od omissioni in sede di prenotazione delle lezioni di
sci e snowboard
Avverse condizioni metereologiche
Impossibilità dell’assicurato a raggiungere la stazione
sciistica per mancanza dei documenti necessari per il
viaggio (a titolo esemplificativo e non limitativo: passaporto,
documenti d’identità, biglietti di trasporto, visa, vaccinazioni,
ecc.)
Slavine, valanghe, frane, trombe d’aria, uragani, terremoti,
eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate o maremoti
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o
sabotaggio, occupazioni serrate, colpi distato civili e militari,
guerre, invasioni, ostilità, rivoluzioni, insurrezioni,
disposizioni delle Pubbliche Autorità
Atti intenzionali, dolo o colpa grave dell’assicurato e/o del
contraente e/o delle persone delle quali egli deve
rispondere per legge
Abuso di alcol e uso di droghe, narcotici, stupefacenti o
medicinali non prescritti dal medico
Suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni dell’assicurato
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Dove vale la copertura?
✓

L’assicurazione ti copre in tutta Europa

Che obblighi ho?
•

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di
comunicare per iscritto, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le
dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la
cessazione della polizza e/o la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative.

Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato in un’unica soluzione al momento della conclusione del contratto di assicurazione e/o dell’adesione
in caso di polizze collettive.
Puoi pagare il premio tramite assegno, bonifico o carta di credito oppure con denaro contante con limite di 750,00 euro

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza o del giorno del pagamento del premio se successivo
e termina all’inizio dell’ultima lezione assicurata.

Come posso disdire la polizza?
In caso di stipulazione dell’assicurazione con durata superiore a 30 gg. mediante tecniche di comunicazione a distanza, hai
diritto di disdire il contratto entro 14 giorni dalla conclusione.
La polizza non prevede il tacito rinnovo e quindi non ci sono obblighi di disdetta a tuo carico.
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