Condizioni di
annullamento
Le spese di annullamento possono essere coperte dalla garanzia di annullamento proposta dal
villaggio per un costo pari al 4% dell’importo della sistemazione (in alloggio e in piazzola).

4%
DELL’IMPORTO
DELLA
SISTEMAZIONE

Le nostre garanzie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decesso, incidente o malattia grave (compresso Coronavirus), ricovero ospedaliero
dell’assicurato o di un parente/familiare.
Rifiuto di imbarco in seguito a misurazione della tua temperatura, o al risultato positivo di un
tampone PCR e/o antigenico al tuo arrivo all’aeroporto di partenza
Se sei stato dichiarato «caso di contatto» o nei 14 giorni precedenti la partenza.
Complicazioni in caso di gravidanza dell’assicurata
Gravidanza con controindicazioni per la vacanza data la natura stessa del soggiorno
Licenziamento per esubero di personale, rottura convenzionale.
Convocazione a un esame di recupero.
Controindicazioni e conseguenze delle vaccinazioni.
Stati depressivi, malattie psichiche, nervose o mentali.
Danni gravi a carico del veicolo.
Ottenimento di un impiego.
Annullamento o variazione di ferie retribuite.
Furto nei locali professionali o privati.
Danni gravi dovuti a incendio/esplosione o danni causati dall’acqua.
Trasferimento professionale.
Rifiuto di visto turistico.
Convocazione: in vista dell’adozione di un bambino, come testimone o giurato della Corte di
Assise, per un trapianto
Catastrofi naturali (ai sensi della legge n. 86-600 del 13 luglio 1986 e successive modifiche).
Annullamento di una delle persone che accompagnano l’assicurato (max. 9 persone).
Separazione

Tabella degli importi delle garanzie
GARANZIE
SPESE DI ANNULLAMENTO
Tra cui:
 Annullamento
per
malattia
manifestatasi nel mese precedente la
partenza in caso di epidemia o di
pandemia


Annullamento per identificazione
come "contatto" (di un soggetto
positivo al Covid-19) nei 14 giorni
precedenti la partenza



Annullamento per impossibilità di
vaccinazione



Annullamento per negato imbarco in
seguito a misurazione di temperatura
o a risultato positivo di un tampone
PCR e/o antigenico all’arrivo
nell’aeroporto di partenza

INIZIO DELLA DECORRENZA
Annullamento : il giorno della
sottoscrizione del presente
contratto

IMPORTI

Secondo le condizioni riportate nel
prospetto delle spese di annullamento
Fino a 5.000 € a persona e 30.000 € per
evento
Senza franchigia per un motivo medico
Franchigia: 15 € per locazione se non
diversamente indicato

SCADENZA DELLE
GARANZIE
Annullamento : il giorno di
inizio del soggiorno

Termine di sottoscrizione
Affinché la garanzia “Annullamento” sia valida, il presente contratto dovrà essere sottoscritto
simultaneamente alla prenotazione del viaggio o prima della data indicata sul prospetto delle spese
di annullamento.

Descrizione delle garanzie di annullamento
A titolo di deroga, le garanzie sono estese entro i limiti delle sottostanti condizioni:

DEFINIZIONI
Quarantena
Isolamento della persona, in caso di malattia presunta o conclamata, deciso da un’autorità competente
locale, al fine di evitare il rischio di propagazione di tale malattia in un contesto di epidemia o
pandemia.
Infortunio grave
Alterazione grave della salute, causata dall’azione improvvisa di una causa esterna senza volontà
intenzionale da parte della vittima, accertata da un’autorità medica competente, che comporti la
prescrizione di farmaci a beneficio del malato e implichi la cessazione di ogni attività professionale o
di altro tipo.
Attentato
Qualsiasi atto di violenza, costituente un attacco criminoso o illegale ai danni di persone e/o beni,
messo in atto nel Paese in cui l'assicurato/a soggiorna, con la finalità di turbare gravemente l’ordine
pubblico tramite l’intimidazione e il terrore e che suscita interesse mediatico. L’"attentato” dovrà
essere riconosciuto come tale dal Ministero degli affari esteri francese o dal Ministero dell’interno.
Qualora, nello stesso giorno e nello stesso Paese, avessero luogo più attentati considerati dalle
autorità come frutto di un'unica azione coordinata, l’avvenimento sarà considerato come un solo e
unico evento.
Assicurato/a
Persona fisica o gruppo debitamente assicurati mediante il presente contratto e indicati di seguito
con il termine “assicurato/a” o "persona assicurata". Tali soggetti, per essere coperti dalle garanzie di
“Assistenza” e “Assicurazione”, devono essere residenti in Francia, nelle regioni o nei dipartimenti
d'oltremare (DOM-ROM), nelle collettività d'oltremare (COM), nelle collettività sui generis o in
Europa.
Lesione
Alterazione grave della salute, causata dall’azione improvvisa di una causa esterna senza volontà
intenzionale da parte della vittima, accertata da un’autorità medica competente
Calamità naturale
Manifestazione di intensità anomala di un agente naturale, non generata da intervento umano. Ne
sono esempi fenomeni come terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni o cataclismi
causati dall’intensità anomala di una forza della natura e riconosciuti come calamità dalle autorità
pubbliche.
COM
Con la sigla COM si intendono le collettività d’oltremare, ovvero la Polinesia francese, Saint-Pierre-etMiquelon, Wallis e Futuna, Saint Martin e Saint-Barthélemy.
Soggiorno coperto
Soggiorno per il quale la persona assicurata ha pagato il premio corrispondente, con durata massima
di 90 giorni consecutivi.

Residenza
Per le garanzie “Assistenza” e “Assicurazione” si considera "residenza" il luogo di dimora principale e
abituale in Francia, nei DOM-ROM, nelle COM, nelle collettività sui generis o in Europa. In caso di
controversia si considererà come residenza il domicilio fiscale.
DOM-ROM, COM e collettività sui generis
Guadalupa, Martinica, Guyana francese, Réunion, Polinesia francese, Saint Pierre e Miquelon, Wallis
e Futuna, Mayotte, Saint-Martin, Saint Barthelemy, Nuova Caledonia.
DROM
Con la sigla DROM si intendono i dipartimenti e le regioni d’oltremare, ovvero la Guadalupa, la
Martinica, la Guyana, La Réunion e Mayotte.
Durata delle garanzie
• La garanzia “Annullamento” decorre dal giorno in cui la persona assicurata stipula il
contratto di assicurazione e termina il giorno in cui parte per il viaggio.
• Il periodo di validità delle altre garanzie corrisponde alle date del soggiorno indicate sulla
fattura emessa dall’organizzatore dei viaggi, con una durata massima di 90 giorni
consecutivi.
Beni di prima necessità
Capi di abbigliamento e articoli da toilette che consentono alla persona assicurata di far
temporaneamente fronte all’indisponibilità dei suoi effetti personali.
Epidemia
Incidenza anormalmente alta di una malattia in un dato periodo e in una data regione.
Spazio Economico Europeo (S.E.E)
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria.
Estero
Qualsiasi Paese al di fuori del proprio Paese di residenza.
Europa
Con il termine "Europa", si designano i Paesi seguenti: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro,
Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia metropolitana, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda,
Italia e isole italiane, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
Eventi coperti dalla garanzia “Assistenza”
Malattia, lesione o decesso durante un viaggio coperto da garanzia.
Franchigia
Parte del costo del sinistro che, come stabilito dal contratto, resta a carico dell’Assicurato/a in caso
d'indennizzo per quel sinistro. La franchigia può essere espressa da una somma, una percentuale, un
numero di giorni, di ore o di chilometri.

Malattia
Alterazione improvvisa e imprevedibile dello stato di salute, constatata da un’autorità medica
competente.
Malattia grave
Alterazione improvvisa e imprevedibile dello stato di salute, constatata da un’autorità medica
competente, che comporta la prescrizione di farmaci al malato e implica la cessazione di ogni attività
professionale o di altra natura.
Massimale per evento
Nel caso in cui la garanzia si applichi a favore di più persone assicurate alle medesime condizioni
particolari e vittime del medesimo evento, resta comunque valido il massimale previsto
dall'assicuratore per tale garanzia, indipendentemente dal numero delle vittime. I singoli indennizzi
saranno quindi ridotti e pagati proporzionalmente al numero delle vittime.
Membri della famiglia
Comprendono il coniuge di diritto o di fatto o qualsiasi persona cui l'assicurato/a sia legato/a da unione
civile o convivenza di fatto registrata all’anagrafe, gli ascendenti e i discendenti dell'assicurato/a e del
suo coniuge come sopra definito, suoceri/e, fratelli, sorelle, figli del coniuge o del convivente di uno
degli ascendenti diretti dell'assicurato/a, cognati/e, generi, nuore dell'assicurato o del suo coniuge. I
familiari devono essere residenti nello stesso Paese della persona assicurata, salvo diversa disposizione
contrattuale.
Oggetti preziosi
Perle, gioielli, orologi, pellicce indossate, qualsiasi apparecchio per la riproduzione del suono e/o
dell'immagine e suoi accessori, fucili da caccia, attrezzatura da pesca, computer portatili.
Pandemia
Epidemia che si diffonde su un vasto territorio, superando le frontiere, e qualificata come "pandemia"
dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e/o dalle autorità pubbliche competenti del paese in
cui il sinistro si è prodotto.
Sinistro
Evento a carattere aleatorio di natura tale da comportare l’applicazione delle garanzie previste dal
presente contratto.

Spese di annullamento
COSA GARANTIAMO?
Se la persona assicurata è costretta ad annullare il viaggio prima della partenza (all’andata)
rimborsiamo gli anticipi versati o tutte le somme custodite dall’organizzatore del viaggio (dopo aver
detratto la franchigia indicata sulla “Tabella degli importi delle garanzie”) e fatturate secondo le
condizioni generali di vendita di quest’ultimo, con esclusione delle spese di gestione della pratica, di
quelle per l’ottenimento dei visti, dei contributi assicurativi e di tutte le imposte.
IN QUALI CASI INTERVENIAMO?
La garanzia prevede il rimborso, alla persona assicurata che ha effettuato la prenotazione, delle somme
effettivamente versate dalla stessa e non rimborsabili dal fornitore dei servizi a causa delle sue

condizioni generali di vendita, fino a concorrenza delle somme indicate nella “Tabella degli importi
delle garanzie”, qualora l'assicurato/a di cui sopra non sia in condizioni di partecipare al soggiorno per
uno dei motivi elencati di seguito (con esclusione di qualsiasi altro motivo):
Malattia grave (anche causata da epidemia o pandemia manifestatasi nei 30 giorni precedenti la
partenza), infortunio grave o decesso, compresi i postumi, le conseguenze, le complicazioni o
l’aggravamento di una malattia o un infortunio, constatati prima dell’acquisto del viaggio:
• dell'assicurato/a in prima persona, del suo coniuge di diritto o di fatto, dei suoi ascendenti
o discendenti (di qualsiasi grado), del suo tutore o di qualsiasi persona con cui coabiti
abitualmente;
• dei suoi fratelli e delle sue sorelle, dei figli del coniuge o del partner convivente di uno dei
suoi ascendenti diretti, cognati/e, generi, nuore, suoceri/e;
• del suo sostituto lavorativo, designato all’atto della sottoscrizione del contratto;
• del soggetto, designato all’atto della sottoscrizione del presente contratto, che durante il
viaggio ha l'incarico di custodire o accompagnare in vacanza i figli minorenni
dell'assicurato/a o una persona disabile con cui questi coabita, a condizione che
l'incaricato sia sottoposto a un ricovero di oltre 48 ore o sia deceduto.
Decesso di zii/e o nipoti dell'assicurato/a.
Se l'assicurato/a è stato dichiarato "contatto" (di un caso COVID-19) nei 14 giorni precedenti la
partenza.
L'assicurato/a dovrà fornire un certificato rilasciato da un'autorità ufficiale che attesti il suo status di
contatto di un caso Covid-19. In mancanza di tale giustificativo, non sarà possibile alcun indennizzo.
Rifiuto di imbarco in seguito a misurazione della temperatura o al risultato positivo di un tampone
PCR e/o antigenico all'arrivo all'aeroporto di partenza.
In tal caso dovrà esserci tassativamente trasmesso un giustificativo emesso dalla compagnia di
trasporto che ha rifiutato l’imbarco o dalle autorità sanitarie. in mancanza di tale giustificativo, non
sarà possibile alcun indennizzo).
Complicanze della gravidanza dell'assicurata fino alla 28ª settimana:
Che comportino la cessazione assoluta di qualsiasi attività lavorativa o di altro tipo e a condizioni che
all'inizio del soggiorno: Se la natura stessa del viaggio è incompatibile con lo stato di gravidanza, a
condizione che l'assicurata non fosse a conoscenza delle sue condizioni al momento dell'iscrizione.
Impossibilità di vaccinazione contro un'epidemia o pandemia tipo Covid-19
• nel caso in cui, al momento della sottoscrizione del presente contratto, il paese di
destinazione non imponesse un vaccino, rendendolo obbligatorio in una data successiva e
mettendo l'assicurato/a nell'impossibilità di effettuarlo in tempo per il viaggio.
• per una controindicazione alla vaccinazione, sequele della vaccinazione o impossibilità
medica di seguire un trattamento preventivo necessario per la destinazione di viaggio
scelta.
• per il rinvio della data dell'appuntamento per la vaccinazione contro l'epidemia o la
pandemia imposto dall'autorità sanitaria, a condizioni che:
o l'assicurato/a avesse preso appuntamento per la vaccinazione in tempo utile
prima dell’inizio del soggiorno assicurato
o La nuova data imposta dalle autorità sanitarie per la vaccinazione cada nel
periodo di soggiorno dell’assicurato

La persona assicurata ha l'onere di dimostrare la realtà della circostanza che le dà diritto alle nostre
prestazioni; ci riserviamo comunque la facoltà di rifiutare la richiesta, su indicazione dei nostri medici,
qualora le informazioni fornite non dimostrino la fondatezza dei fatti.
Controindicazione alla vaccinazione, sequele della vaccinazione o impossibilità medica di seguire un
trattamento preventivo
Necessario per la destinazione di viaggio scelta.
Licenziamento per motivi economici
Dell'assicurato/a o del suo coniuge di diritto o di fatto, a condizione che la procedura di licenziamento
sia stata avviata dopo la data di stipula del presente contratto e/o che l'assicurato/a non fosse a
conoscenza dell'evento al momento della stipula del contratto
Convocazione dinanzi a un tribunale, unicamente nei seguenti casi:
• come giurato o testimone in un processo,
• per designazione in qualità di perito o consulente tecnico d'ufficio,
a condizione che la convocazione sia fissata in una data rientrante nel periodo del viaggio.
Convocazione in vista dell’adozione di un bambino
Durante il periodo del soggiorno assicurato, a condizione che l'assicurato/a non fosse a conoscenza
della convocazione al momento della stipula del contratto.
Convocazione per un esame di riparazione nell'ambito
Degli studi superiori che si svolga durante il periodo di soggiorno assicurato, a condizione che
l'insuccesso scolastico non fosse noto al momento della prenotazione o della stipula del contratto.
Convocazione per un trapianto di organo
Cui debba essere sottoposto l'assicurato/a, il suo coniuge di diritto o di fatto o un suo ascendente o
discendente di primo grado.
Furto o grave danneggiamento della roulotte o del camper
Dell'assicurato/a, essenziale per il soggiorno prenotato, ignoto al momento della stipula del contratto
di assicurazione e che renda impossibile il soggiorno inizialmente previsto.
Danni gravi causati da incendio, esplosione, acqua o calamità naturali
All'abitazione privata o alla sede di lavoro dell’assicurato/a che rendano indispensabile la sua presenza
in loco per l’adozione delle misure necessarie per fronteggiare l'emergenza.
Furto commesso all’interno dell'abitazione o della sede di lavoro dell'assicurato/a
Che renda indispensabile la sua presenza in loco il giorno della partenza, a condizione che si sia
verificato nelle 48 ore precedenti l'inizio del soggiorno.
Danni gravi al veicolo dell'assicurato/averificatisi
Nelle 48 ore lavorative precedenti il primo giorno del soggiorno e che rendano il veicolo stesso
inutilizzabile per raggiungere il luogo di soggiorno.

Impossibilità di raggiungere il luogo di soggiorno per via stradale, ferroviaria, aerea o marittima il
giorno di inizio del soggiorno a causa di:




posti di blocco decisi dalle autorità statali o locali,
Inondazioni o eventi naturali che impediscano la circolazione, attestati dall’autorità competente,
incidente stradale verificatosi lungo il tragitto necessario per raggiungere il luogo di villeggiatura
previsto che abbia provocato danni tali da immobilizzare il veicolo, attestati dal rapporto del perito.

Inizio di un rapporto di lavoro dipendente con contratto superiore a 6 mesi
Che preveda l'entrata in servizio prima dell'inizio o durante il soggiorno, se alla data di iscrizione al
soggiorno l'assicurato/a era iscritto/a nelle liste di disoccupazione presso un centro per l'impiego, a
condizione che non si tratti di un caso di proroga o rinnovamento di un contratto precedente o di un
contratto di lavoro in somministrazione stipulato con un’agenzia per il lavoro (ex agenzia interinale.)

Il divorzio o lo scioglimento di un’unione civile o di una convivenza di fatto registrata all’anagrafe se
la procedura è stata introdotta in tribunale o dinnanzi all'autorità competente dopo la prenotazione
del viaggio e dietro presentazione di un documento ufficiale.
Franchigia del 25% dell’importo del sinistro.
Furto di carta d’identità, patente di guida o passaporto
Nei 5 giorni lavorativi precedenti la partenza, che impedisca all'assicurato/a di essere in regola in caso
di controllo da parte delle autorità competenti e quindi di raggiungere il luogo di soggiorno.
Franchigia del 25% dell’importo del sinistro.
Cancellazione o modifica del periodo di ferie pagate
Accordate per iscritto all'assicurato/a o al suo coniuge di diritto o di fatto dal datore di lavoro prima
dell’iscrizione al soggiorno, imposta dallo stesso datore di lavoro per motivi legittimi o circostanze
eccezionali; si richiederà la presentazione del documento di concessione delle ferie rilasciato dal
datore di lavoro. Questa garanzia non vale per dirigenti d’azienda, liberi professionisti, artigiani e
lavoratori precari dello spettacolo. La garanzia inoltre non trova applicazione in caso di cambio di
impiego.
Franchigia del 25% dell’importo del sinistro.
Trasferimento implicante un trasloco
Imposto dai superiori, che non era stato richiesto dall'assicurato/a e purché questi non ne fosse a
conoscenza al momento della sottoscrizione del contratto. Questa garanzia copre i lavoratori
dipendenti e non vale per liberi professionisti, dirigenti, rappresentanti legali di imprese, lavoratori
indipendenti, artigiani e lavoratori precari dello spettacolo.
Franchigia del 25% dell’importo del sinistro.
Rifiuto di visto da parte delle autorità del Paese di destinazione
A condizione che l'assicurato/a non avesse già ricevuto un rifiuto a una richiesta di visto precedente
per lo stesso paese da parte delle sue autorità. Si richiederà un documento giustificativo rilasciato
dall’ambasciata.
Patologia che richieda cure psichiche o psicoterapeutiche, compresa la depressione
nervosa
Che colpisca l'assicurato/a, il suo coniuge di diritto o di fatto o i suoi discendenti diretti e che, al
momento dell'annullamento del viaggio, abbia richiesto un ricovero in una struttura sanitaria di
almeno tre 3 giorni.

Annullamento, per una delle cause sopra elencate, da parte di una delle persone che accompagnano
l'assicurato/a
(Massimo 9 persone) iscritte contemporaneamente e assicurate con lo stesso contratto. Se la persona
desidera effettuare il viaggio da sola, si tiene conto dei costi aggiuntivi, fermo restando che il rimborso
non potrà superare l’importo dovuto in caso di annullamento sopravvenuto alla data dell’evento.

ESTENSIONE SPESE DI MODIFICA

Qualora l'assicurato/a si trovi a dover modificare le date del soggiorno per uno dei motivi sopra
enunciati, rimborsiamo i costi comportati dal rinvio del soggiorno coperto da garanzia ai sensi delle
condizioni contrattuali di vendita.
In ogni caso, l’importo dell'indennizzo non potrà superare l’ammontare delle spese di annullamento
esigibili alla data del verificarsi dell’evento che ha dato origine alla modifica.
Le garanzie per annullamento e modifica non sono cumulabili
ESCLUSIONI
La garanzia “Annullamento” non copre l’impossibilità di partire collegata alla chiusura delle
frontiere, all’organizzazione materiale, alle condizioni di alloggio o di sicurezza della destinazione.
Oltre alle esclusioni riportate nel paragrafo “QUALI SONO LE ESCLUSIONI GENERALI APPLICABILI
A TUTTE LE NOSTRE GARANZIE?”, questa garanzia è esclusa in caso di:
















un evento, malattia o infortunio, che sia stato constatato per la prima volta, o abbia avuto
una ricaduta, un aggravamento o comportato un ricovero tra la data di acquisto del
soggiorno e la data di sottoscrizione del contratto di assicurazione;
qualsiasi circostanza che pregiudichi unicamente la piacevolezza dell’esperienza;
la gravidanza e, in tutti i casi, l'interruzione volontaria di gravidanza, il parto, gli interventi
di fecondazione in vitro e le loro conseguenze, nonché la complicazioni dovute allo stato
di gravidanza dopo la 28ª settimana di gravidanza;
la mancata vaccinazione per dimenticanza;
Le inadempienze di qualsiasi natura, anche finanziaria, del trasportatore, che rendono
impossibile l’espletamento dei suoi obblighi contrattuali;
la carenza o l’eccesso di innevamento;
qualsiasi evento medico di natura psichica, psicologica o psichiatrica, che non abbia dato
luogo a un ricovero in una struttura sanitaria superiore a 3 giorni consecutivi dopo la stipula
del presente Contratto;
l’inquinamento, la situazione sanitaria locale, le calamità naturali che costituiscono
l’oggetto della procedura prevista dalla legge francese n. 82-600 del 13 luglio 1982 e le loro
conseguenze, gli eventi meteorologici o climatici,
le conseguenze di processi penali a carico dell'assicurato/a;
qualsiasi altro evento verificatosi tra la data di sottoscrizione del contratto di assicurazione
e la data di inizio del viaggio
qualsiasi evento verificatosi tra la data di adesione al viaggio e la data di stipula del
contratto di assicurazione.
L'assenza di alea;








atti intenzionali e/o illeciti, le conseguenze dello stato di ebbrezza, il consumo di droghe o
di qualsiasi sostanza stupefacente menzionata nel Codice della sanità pubblica francese,
farmaci e trattamenti assunti o seguiti senza una prescrizione medica;
il semplice fatto che la destinazione geografica del viaggio sia sconsigliata dal Ministero
degli affari esteri del Paese dell'assicurato/a;
un atto di negligenza da parte dell'assicurato/a;
qualsiasi evento di cui, ai sensi del vigente Codice del turismo, fosse responsabile
l'organizzatore del viaggio;
la mancata presentazione, per qualsiasi causa, di documenti indispensabili per il soggiorno
come passaporto, patente di guida, carta d’identità, visto, titoli di viaggio, libretto delle
vaccinazioni/certificato vaccinale, tranne in caso di furto avvenuto nelle 48 ore prima della
partenza

A QUANTO AMMONTA IL NOSTRO INTERVENTO ?
Interveniamo per l’importo delle spese di annullamento sostenute alla data dell’evento ricadenti
nell'ambito di applicazione della garanzia, ai sensi delle condizioni generali di vendita
dell’organizzatore del viaggio, applicando massimale e franchigia indicati nella tabella degli importi
delle garanzie.
Il premio assicurativo non è mai rimborsabile.
ENTRO QUANTO TEMPO VA DENUNCIATO IL SINISTRO ?
1/ Se la causa è di natura sanitaria: l'assicurato/a deve denunciare il sinistro non appena si verifica e
far certificare da un’autorità medica competente che il suo stato di salute è talmente grave da
rendere il viaggio controindicato.
Se l'annullamento è posteriore al certificato medico della controindicazione del viaggio, il rimborso
sarà limitato alle spese di annullamento vigenti alla data del certificato (calcolate in base al prospetto
delle spese dell’organizzatore del viaggio).
Per qualsiasi altra causa di annullamento: L'assicurato/a deve denunciare il sinistro il giorno stesso in
cui viene a conoscenza dell’evento che può comportare l’applicazione della garanzia. Se
l'annullamento del viaggio avviene in data successiva, il rimborso sarà limitato alle spese di
annullamento vigenti alla data dell’evento (calcolate in base al prospetto delle spese dell’organizzatore
del viaggio).
2/Inoltre, se il sinistro non ci è stato comunicato direttamente dall’agenzia di viaggi o
dall’organizzatore, l'assicurato/a deve informarci entro i 5 giorni lavorativi successivi al verificarsi
dell’evento che determina l’applicazione della garanzia.
QUALI OBBLIGHI HA L'ASSICURATO/A IN CASO DI SINISTRO?
 La denuncia dell'assicurato/a deve essere corredata:
 in caso di malattia o infortunio, da un certificato medico che precisi l'origine, la natura, la
gravità e le conseguenze prevedibili della malattia o dell’infortunio,


in caso di decesso, da un certificato e dall'atto di morte rilasciato dall'ufficio di stato civile,



negli altri casi, da qualsiasi giustificativo idoneo.

La persona assicurata deve trasmetterci le informazioni e i documenti medici necessari per
l’istruzione della pratica, usando il plico prestampato col nome del nostro referente medico che le
invieremo, al ricevimento della denuncia del sinistro, insieme al questionario da far compilare al
proprio medico. Se l'assicurato/a non è in possesso delle informazioni e dei documenti necessari,
deve farseli trasmettere dal proprio medico e inviarceli tramite il suddetto plico prestampato.
Sempre a mezzo di un plico prestampato col nome del referente medico, dovrà esserci inviata
qualsiasi informazione o documentazione richiesta per giustificare il motivo dell'annullamento, e in
particolare:


tutte le fotocopie delle prescrizioni di medicinali, analisi o esami, con la documentazione
completa attestante il loro acquisto o la loro esecuzione, a cominciare dai certificati di malattia
riportanti, per i farmaci prescritti, la copia dei talloncini corrispondenti;



i calcoli dell’istituto di previdenza sociale o di altro ente analogo relativi al rimborso delle spese
per le cure e al pagamento delle indennità giornaliere;



l'originale della fattura quietanzata che l'assicurato/a deve versare all’organizzatore del
viaggio o che quest’ultimo conserva;




il numero del contratto di assicurazione;
la ricevuta di iscrizione rilasciata dall’agenzia di viaggi o dall’organizzatore;



in caso di incidente, l'assicurato/a deve specificarne le cause e le circostanze, fornendoci i nomi
e l’indirizzo dei responsabili nonché di eventuali testimoni;



in caso di rifiuto di imbarco: un giustificativo emesso dalla compagnia di trasporto che ha
rifiutato l’imbarco, o dalle autorità sanitarie; in mancanza di tale giustificativo, non sarà
possibile alcun indennizzo).



qualsiasi altro documento necessario.

Inoltre, l'assicurato/a conviene e accetta espressamente di sottoporsi a una visita di controllo da parte
del nostro consulente medico. Pertanto, qualora dovesse opporvisi senza motivi legittimi, perderà il
diritto di avvalersi della garanzia.
QUALI AREE GEOGRAFICHE COPRE IL CONTRATTO?
Le garanzie e/o le prestazioni sottoscritte ai sensi del presente contratto si applicano in tutto il mondo.
QUAL È LA DURATA DEL CONTRATTO?
Il periodo di validità del contratto coincide con il periodo di godimento delle prestazioni vendute
dall’organizzatore del viaggio.
In nessun caso la durata della garanzia può superare 3 mesi a partire dalla data di partenza per il
viaggio. La garanzia “ANNULLAMENTO” decorre a partire dalla data di sottoscrizione del presente
contratto e termina alla data di partenza per il viaggio (all’andata). Le altre garanzie iniziano a
decorrere il giorno della partenza prevista e terminano il giorno del ritorno previsto.

QUALI SONO LE ESCLUSIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE NOSTRE GARANZIE?
Non possiamo dar seguito a richieste di garanzie o prestazioni nei seguenti casi:
 prestazioni che non siano state richieste durante il viaggio e/o non siano state organizzate
da noi o concordate con noi; tali prestazioni non danno diritto a posteriori ad alcun
rimborso o indennizzo;
























copertura di spese di vitto e alloggio, tranne quelle specificate nel testo delle garanzie;
danni provocati intenzionalmente dall’assicurato/a o derivanti dalla sua partecipazione a
un reato, un delitto o una rissa, tranne in caso di legittima difesa;
spese derivanti da condanne e da loro conseguenze;
consumo di droghe o stupefacenti non prescritti da un medico;
stato di ebbrezza;
oneri doganali;
partecipazione in qualità di concorrente a una gara sportiva o a un rally che dia diritto a
entrare in una classifica nazionale o internazionale, organizzata/o da una federazione
sportiva, per cui occorra una licenza e che comporti un preventivo allenamento;
pratica di qualsiasi sport a titolo professionale;
partecipazione a competizioni o prove di resistenza o di velocità e ai test preparatori, a
bordo di qualsiasi veicolo a motore utilizzato per la locomozione terrestre, nautica o
aerea;
conseguenze del mancato rispetto di norme di sicurezza attestate in relazione alla pratica
dilettantistica di qualsiasi attività sportiva;
spese sostenute dopo il ritorno dal viaggio o la scadenza della garanzia;
infortuni risultanti dalla partecipazione, anche a titolo amatoriale, ai seguenti tipi di
attività sportive: sport motoristici (qualunque sia il veicolo a motore utilizzato), sport
aerei, alpinismo d’alta quota, slittino, caccia ad animali pericolosi, hockey su ghiaccio,
skeleton, sport da combattimento, speleologia, sport invernali con classifiche
internazionali, nazionali o regionali.
inosservanza volontaria delle norme vigenti nel Paese visitato o pratica di attività non
autorizzate dalle autorità locali;
divieti ufficiali, confische o vincoli imposti dalla forza pubblica;
utilizzo da parte dell’assicurato/a di apparecchi di navigazione aerea (aeromobili);
utilizzo di macchine da guerra, esplosivi e armi da fuoco;
danni risultanti da premeditazione o dolo da parte dell’assicurato, ai sensi dell’articolo
L.113-1 del Codice delle assicurazioni francese.
suicidio e tentato suicidio.
epidemie, pandemie, inquinamento, calamità naturali, salvo pattuizione contraria;
guerre civili o internazionali, disordini, scioperi, sollevazioni popolari, atti di terrorismo,
presa di ostaggi;
fissione nucleare o qualsiasi forma di radiazione proveniente da una fonte di energia a
carattere radioattivo.

La responsabilità del camping non può in alcun caso essere impegnata per inadempimenti o
contrattempi nell'adempimento dei propri obblighi provocati da cause di forza maggiore o eventi
come guerre civili o internazionali, disordini o sommosse popolari, blocchi, scioperi, attentati, atti
di terrorismo, episodi di pirateria, tempeste e uragani, terremoti, cicloni, eruzioni vulcaniche o
altri cataclismi, fissione nucleare, esplosione di dispositivi nucleari ed effetti della radioattività,
epidemie, conseguenze di inquinamento e catastrofi naturali, effetti delle radiazioni o qualsiasi
altro caso fortuito o provocato da cause di forza maggiore e le sue conseguenze.

