Il rimborso della penale e/o degli acconti versati comprende anche:
a)

qualsiasi costo di viaggio e pernottamento inutilizzato e irrecuperabile e altre spese aggiuntive che l’Assicurato
abbia sostenuto o che si sia impegnato a sostenere;

b)

qualsiasi ragionevole spesa di viaggio aggiuntiva che l’Assicurato abbia sostenuto, tra cui anche:
▪ i costi di gestione pratica;
▪ le fees di agenzia;
▪ i visti;
▪ le tasse aeroportuali non rimborsabili;
▪ gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza ed inseriti nel costo complessivo
del Viaggio assicurato.

Sono escluse, in caso di acquisto di biglietteria aerea, le tasse aeroportuali rimborsabili da parte del vettore.
La Società rimborsa la penale addebitata:
a) all’Assicurato;
b) a tutti i suoi familiari;
c) ad uno dei suoi compagni di viaggio:

4 - Franchigia:
La sezione Annullamento prevede una Franchigia di €50 per sinistro per ciascun Assicurato.

5 - Decorrenza:
Le garanzie decorrono dalla data di acquisto della Copertura Annullamento e sono operanti fino alla fruizione del
primo servizio relativo al viaggio contrattualmente previsto.

6 - Esclusioni:
La Società non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:
a) cause o eventi non documentabili;
b) qualsiasi causa o incidente noti all’Assicurato al momento della prenotazione del Viaggio;
c) fallimento del vettore o dell’agenzia o dell’organizzatore di Viaggio;
f) non sia rispettato quanto indicato all’articolo 9 “Importanti Limitazioni”
g) se non sono state soddisfatte le clausole delle Importanti Condizioni relative alla Salute*
*Questa assicurazione è concepita come copertura in caso di malattie o incidenti imprevisti che potrebbero
verificarsi prima della partenza per il viaggio durante il Periodo di Assicurazione. Perché la polizza sia valida è
necessario che siano soddisfatte le condizioni seguenti. Nel caso in cui queste non fossero soddisfatte, la Società
si riserva il diritto di cancellare la polizza, rifiutarsi di pagare per un sinistro o ridurre l’ammontare del pagamento di
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una prestazione. La polizza non copre nessuna denuncia che derivi da qualsiasi malattia o incidente nel caso in
cui l’Assicurato:
1. sia a conoscenza prima della partenza per il viaggio;
2. abbia eﬀettuato la prenotazione volutamente contro un parere medico in merito ad una condizione di salute pre
esistente;
3. mostri sintomi non diagnosticati che in futuro richiedano attenzione o esami (ovvero sintomi per i quali
l’Assicurato stia aspettando di fare esami/analisi oppure ne stia aspettando i risultati e per i quali ancora non sia
stata stabilita la causa scatenante).
La polizza non fornisce copertura per nessuna denuncia che derivi direttamente o indirettamente da qualsiasi
Condizione Medica Pre-esistente.
Nell’ambito di una polizza di assicurazioni viaggio, la Società considera “Condizioni Mediche Pre-esistenti”
qualsiasi condizione medica passata o presente che nei due anni precedenti alla sottoscrizione della Polizza e/o al
viaggio abbia determinato sintomi o abbia richiesto o per la quale ci si sia sottoposti a un qualsiasi tipo di
trattamento o medicamento prescritto dal medico, consultazione medica, esami o controlli/check-up.

7 - Criteri di liquidazione:
Annullamento Viaggio – Rimborso Penale e/o acconti versati
La Società rimborsa la penale e/o gli acconti versati:
a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ).
Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento, l’eventuale maggior penale
rimarrà a suo carico;
b) in caso di un’Emergenza Medica, i Medici della Società potrebbero eﬀettuare dei controlli medici per attestare che
le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al Viaggio;
c) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi eﬀettuati dall’Assicurato stesso. La
Società ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati

8 – Validità:
La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata:
a) IN OGNI MOMENTO se il Viaggio da coprire NON inizierà nei 7 giorni successivi all’acquisto della Copertura
Annullamento;
b) NELL’ARCO DELLE 24 ORE SUCCESSIVE alla prenotazione del viaggio se il Viaggio da coprire inizierà nei
successivi 7 giorni.
La garanzia è operante per una unica domanda di risarcimento indipendentemente dall’esito, al verificarsi della quale
decade.
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9 – Importanti Limitazioni:
Questa polizza non coprirà nessuna denuncia per Annullamento che sia dovuta direttamente o indirettamente a una
qualsiasi Condizione Medica Pre-esistente di cui l’Assicurato sia a conoscenza prima della stipulazione della polizza
o prima della prenotazione del Viaggio (a seconda di quale sia avvenuta più tardi) che interessi un Familiare, un socio
d’aﬀari, un compagno di viaggio non nominato sul Certificato di Assicurazione o qualsiasi altra persona con cui
l’Assicurato abbia stabilito di risiedere durante il Viaggio, nel caso in cui questi:
a) abbiano ricevuto una diagnosi terminale prima dell’inizio della polizza;
b) siano su una lista di attesa per, o siano consapevoli della necessità di, un intervento chirurgico, un trattamento
che richieda un ricovero o un esame presso un qualsiasi ospedale o clinica al momento dell’inizio della polizza;
c) debbano essere sottoposti a un’operazione chirurgica, un trattamento che richieda un ricovero oppure delle
consultazioni ospedaliere nei 90 giorni antecedenti l’inizio della polizza o la prenotazione del Viaggio.

10 – Fare una denuncia:
Perché ci sia completa protezione, l’Assicurato DEVE rispettare le seguenti condizioni in tutte le sue parti. Qualora
questo non dovesse avvenire, la Società si riserva il diritto di annullare la polizza, rifiutarsi di gestire la denuncia o
ridurre l’ammontare del pagamento dovuto.
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro alla ASD TENNIS
BELLUSCO 2012 entro 5 giorni da quando si è verificato l’evento, fornendo l’insieme dei documenti utili alla gestione
del sinistro, ed in particolare:
- ricevuta di pagamento del Viaggio con l’intero itinerario e qualsiasi biglietto non utilizzato;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006);
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN;
- 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, in aggiunta a quanto sopra:
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, 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 del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia;
- contratto di Viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall’ organizzatore del Viaggio, in copia;
- ricevute di pagamento per qualsiasi costo di Viaggio e pernottamento (incluse escursioni) inutilizzato e
irrecuperabile e altre spese aggiuntive che l’Assicurato abbia sostenuto o che si sia impegnato a sostenere;
- documenti di viaggio in originale, per penale del 100%;
- questionario anamnestico* dell’Assicurato relativo agli ultimi 2 (due) anni redatto dal medico curante.
* Importante: si rende noto che - per le denunce per le quali è richiesto - le eventuali spese per il questionario
anamnestico dell’Assicurato relativo agli ultimi due anni saranno totalmente a carico dell’Assicurato e NON
saranno rimborsate.
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