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Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza presenta la garanzia Annullamento Lezioni di Sci per la tutela di coloro che imparano a sciare.

Che cosa è assicurato?
 Annullamento Lezioni di Sci: La garanzia indennizza l'Assicurato delle somme pagate e non rimborsate trattenute dall’organizzatore
delle lezioni, qualora le stesse vengano annullate in seguito ad una delle circostanze specificate purché documentabili, involontarie ed
imprevedibili al momento della prenotazione (ad esempio morte o ricovero dello stesso assicurato o di un familiare, nomina
dell’assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie).

Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi dall’assicurazione i rimborsi derivanti direttamente o indirettamente da situazioni di conflitto armato, atti nemici stranieri e
guerra; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo dell’Assicurato.
Di seguito alcune delle principali esclusioni:
X malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.
X pandemia.
X trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura.

Ci sono limiti di copertura?
In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal
contratto per le singole garanzie.
! per la Sezione Annullamento Lezioni di Sci
 Rimborso penale. Limite € 1.100, con scoperto del 10% per cause diverse da morte o ricovero.
! per la Sezione Rimborso Spese Soccorso Sciistico
 Rimborso spese per l’intervento del soccorso sulle piste di sci e del trasporto in ambulanza. Limite €200.
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Dove vale la copertura?
 L’assicurazione è valida in Italia.

Che obblighi ho?
Al momento dell’adesione alla polizza, l’assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la
cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno. È necessario fare particolare attenzione al
valore dichiarato delle lezioni di sci in quanto se non veritiero o inesatto costituisce la modifica del rischio. . In caso di sinistro inoltre,
l’assicurato deve darne avviso tempestivamente all’assicuratore, con le modalità indicate in polizza, fornendo l’eventuale documentazione
richiesta insieme ad ogni informazione utile alla definizione del sinistro.

Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al momento dell’adesione alla polizza in un’unica soluzione. Il premio può essere pagato tramite assegno
bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio
è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Annullamento Lezioni di Sci: la garanzia decorre dalla data di acquisto delle lezioni di sci ed è operante fino alla fruizione della prima
lezione di sci contrattualmente prevista.
Interruzione Lezioni di Sci: la garanzia decorre dalla data di accadimento dell’evento che ha causato l’interruzione delle lezioni di sci.

Come posso disdire la polizza?
L’adesione alla polizza non prevede il tacito rinnovo e quindi non è presente alcun obbligo di disdetta.
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