ASSICURA LA TUA LEZIONE!

AGGIUNGENDO IL 7% AL PREZZO DELLE LEZIONI/CORSI SI POTRA’ USUFRUIRE DELLA
SEGUENTE ASSICURAZIONE:
A. ANNULLAMENTO/INTERRUZIONE LEZIONI DI SCI
La Società indennizzerà l'Assicurato, tutti i suoi familiari ed uno dei compagni, iscritti alle medesime
lezioni di sci ed assicurati con la presente polizza, delle somme pagate (esclusi il costo individuale
prenotazione e la quota individuale dell’assicurazione) ed a loro non rimborsabili, trattenute
dall’organizzatore delle lezioni in base alle Condizioni di Partecipazione, in ottemperanza dei disposti
delle leggi regionali, se le lezioni di sci stesse devono essere annullate in seguito ad una delle seguenti
circostanze purché documentabili, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso
- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del contitolare dell’azienda o dello studio professionale;
b) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività
commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali,
di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
c) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza delle lezioni di sci a seguito di:
- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
- calamità naturale;
Massimale: € 2000,00 per assicurato
Interruzione Lezioni di Sci
In seguito all’inizio delle lezioni di sci, la Società rimborsa il pro-rata delle lezioni non usufruite negli
stessi casi sopra indicati per la garanzia Annullamento Lezioni di Sci.
La Società effettua il rimborso:
a) senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia causata da morte dell’Assicurato o
ricovero dello stesso in istituto di cura di durata superiore a 3 giorni;
b) per tutte le altre cause previste con l’applicazione di uno scoperto del 10%.
In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici della Società di effettuare un controllo medico
al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione.
A.2 - Decorrenza, scadenza ed operatività
Per la garanzia 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.
Per la garanzia Interruzione Lezioni di Sci: la garanzia decorre dalla data di accadimento dell’evento
che ha causato l’interruzione delle lezioni di sci.
B. RIMBORSO SPESE SOCCORSO SCIISTICO
In caso di infortunio sulle piste da sci, la Società rimborsa le spese:
• dell'intervento del soccorso sulle piste da sci, con conseguente trasporto a valle mediante toboga;
• oppure del trasporto in ambulanza sino all'Istituto di cura di primo soccorso.
Massimale: € 200,00 per assicurato

IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO:
WWW.TRIPY.NET > DENUNCIA SINISTRO
oppure
Inviare la denuncia del sinistro e i documenti giustificativi al seguente indirizzo:
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Travel - Ufficio Sinistri
Casella Postale 20175
Via Eroi di Cefalonia
00128 Spinaceto – ROMA

Fornendo entro 30 giorni dalla data del sinistro quanto segue:
 dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto
2006);
 numero di polizza 160518;
 nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto corrente estero;
 nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario della pratica;
 luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.
Fornendo altresì :
■ Annullamento/Interruzione Lezioni di Sci
 documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale;
 in caso di malattia o infortunio, verbale di pronto soccorso e certificato medico attestante la data
dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
 documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato
la rinuncia;
 in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
 catalogo e/o programma con relativo regolamento di penale, in copia;
 contratto delle lezioni di sci con ricevute di pagamento, in copia;
 estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall’ organizzatore delle lezioni di sci, in copia;
 documenti in originale, per penale del 100%.
■ Rimborso spese soccorso sciistico
 documentazione medica relativa all’infortunio sulle piste da sci;
 originali di notule, distinte e ricevute di pagamento debitamente quietanzate.

