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ssicurazione

in collaborazione con

SPAGNAMANIA TRAVEL CLUB consiglia ai propri Clienti/
Viaggiatori di aderire alle seguenti polizze assicurative specifiche per il settore turismo “di seguito descritte” con la Compagnia Ami Assistance S.p.A. Agenzia Gen. di Filo Diretto
Assicurazioni S.p.A.
Garanzia valida fino alla data di partenza
POLIZZA n. 6003000023/H GARANZIA ANNULLAMENTO
formula (FACOLTATIVA CONSIGLIATA)
Ciascun Cliente/Viaggiatore al momento della sottoscrizione del contratto di viaggio ha la possibilità di richiedere l’adesione alla polizza Garanzia Annullamento
n.6003000023/H che gli consente di assicurare il valore
del viaggio fino ad un massimale di € 8.000,00 per persona. Il premio viene calcolato applicando il tasso del
3.50% sul valore del viaggio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Validità Decorrenza della Garanzia: L’adesione alla Garanzia “Annullamento Viaggio” deve essere effettuata con il pagamento del premio assicurativo contestualmente alla sottoscrizione del contratto di viaggio e/o conferma dei servizi turistici
acquistati. Nel caso in cui la prenotazione sia già avvenuta (o in
corso), la polizza deve essere sottoscritta al più tardi il giorno
successivo alla prenotazione. Attenzione “in caso di inosservanza della tempistica di adesione la garanzia si intende non
operante”.
Oggetto dell’assicurazione: La Impresa rimborserà all’Assicurato entro il massimale del valore del viaggio, il corrispettivo di
recesso dovuto dall’Assicurato ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di viaggio, se il viaggio verrà annullato per
una delle seguenti circostanze imprevedibili e non preesistenti
al momento della stipula della polizza:
• decesso dell’Assicurato, di qualsiasi persona con lui convivente (esclusi i domestici), di genitori, fratelli, figli, suoceri, generi,
nuore, nonni, zii, nipoti, della persona con la quale doveva condividere lo stessa camera, dell’unico socio o contitolare della
Ditta/Attività professionale dell’Assicurato;
• malattia o infortunio delle stesse persone di cui sopra di gravità
tale da comportare per l’Assicurato l’impossibilità a intraprendere il viaggio o a causa delle proprie condizioni di salute; o per
la necessità di prestare assistenza ad una o più delle persone

suddette;
• danni materiali all’abitazione, allo studio o all’impresa di proprietà dell’Assicurato, che rendano indispensabile e indifferibile la
sua presenza;
• impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturale dichiarata dall’Autorità Statale;
• convocazione della Pubblica Autorità;
• furto dei documenti necessari all’espatrio quando sia comprovata
l’impossibilità materiale del loro rifacimento.
• * impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di
assunzione o licenziamento.
In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito
di partecipanti l’Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare
una sola Persona quale “Compagno di viaggio”.
Massimale: L’assicurazione è prestata entro il limite del costo
del viaggio fino ad un massimale di € 8.000,00 per Assicurato
Scoperto e Franchigie: Per tutti gli eventi non conseguenti a
malattia o infortunio dell’Assicurato con ricovero ospedaliero,
verrà applicato uno scoperto pari al 20% con il minimo di €
50,00.
Esclusioni: Oltre alle esclusioni previste nelle condizioni generali la garanzia non è operante quando l’Annullamento sia
originato da:
a) ogni fatto o circostanza prevedibile e/o preesistente al momento della prenotazione del viaggio;
b) atti intenzionali;
c) problemi derivanti da vaccinazioni non obbligatorie;
d) scioperi;
e) disposizioni generali dell’Autorità Statale;
f) incompleta o carente documentazione necessaria al viaggio
quale carta d’identità, passaporto, visti e simili che impediscano la partenza;
g) motivi professionali (salvo quanto previsto al punto *).

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO GARANZIA
ANNULLAMENTO VIAGGIO

In caso di sinistro l’Assicurato o chi per esso è tenuto, entro le
ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento:
1) ad informare l’Agenzia di Viaggio ed il Tour Operator;
2) fare immediata denuncia telefonica a Filo Diretto, contattando il n. verde 800335747 attivo 24 ore su 24 oppure
039.65546646 indicando il numero di polizza evidenziato nel
documento assicurativo “tessera”.
Per le richieste di rimborso l’Assicurato deve indirizzare
la sua corrispondenza a:
AMI ASSISTANCE “Ufficio Sinistri” Centro Direzionale
Colleoni Via Paracelso, 14 - 20041 Agrate Brianza (MI)
Per informazioni: Telefono 039 65546644 - Fax 039
6898545
Criteri di risarcimento: Il corrispettivo di recesso rimborsato
sarà quello previsto alla data in cui si è manifestato l’evento
(intendendosi per tale il manifestarsi della causa che ha determinato l’annullamento del viaggio) che ha dato origine alla
rinuncia. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Contraente in conseguenza di un ritardo da parte
dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento, resterà a carico
dell’Assicurato. Non sono ammessi al risarcimento i sinistri
denunciati oltre i 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento.
La Impresa si riserva il diritto di procedere ad eventuale visita
medica per accertare le condizioni cliniche dell’Assicurato che
impediscano la partecipazione al viaggio. L’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni, documentazioni,
ed informazioni alla Impresa.

Garanzie valide durante il periodo di viaggio o
soggiorno
POLIZZA n. 6001002932: PRESTAZIONI di ASSISTENZA al
VIAGGIATORE + SPESE MEDICHE + GARANZIA BAGAGLIO
Spagnamania Travel Club ha concordato per tutti i Clienti/
Viaggiatori una specifica polizza di assicurazione valida
per l’intero periodo del soggiorno. Il dettaglio delle garanzie (prestazioni, massimali, limitazioni, franchigie ed
esclusioni) è indicato nel documento informativo che viene consegnato ai Viaggiatori unitamente ai documenti di
viaggio. E’ comunque consigliabile prenderne visione nel
testo di seguito indicato.
Spese Mediche: Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad
€ 600,00 in Italia, ed € 5.000,00 Europa e Mondo verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute
dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e
non procrastinabili, conseguenti a infortunio o malattia, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia.
La garanzia comprende le:
• spese di ricovero in istituto di cura;
• spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza
di malattia o infortunio;
• spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’
infortunio denunciati);
• spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché
pertinenti alla malattia od infortunio denunciati);
• spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a
€ 200,00 per Assicurato;
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su
richiesta dell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle
spese mediche. Resta comunque a carico dell’Assicurato, che
dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l’eventuale
eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere
preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le
spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di € 500,00,
purché sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.
Franchigia e Scoperto: Per ogni sinistro verrà applicata una
franchigia assoluta di € 50,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di
mancata autorizzazione da parte della Centrale Operativa, verrà
applicato, uno scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare con un minimo di € 50,00. Resta inteso che per gli importi
superiori ad € 1.000,00 nessun rimborso sarà dovuto qualora
l’Assicurato non fosse in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico bancario
o Carta di credito.
Esclusioni e Limiti specifici per la Garanzia Spese Mediche: Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche,
termali, dimagranti e per l’eliminazione di difetti fisici congeniti;
le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di
natura estetica. L’assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per
le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o
impotenza.
Assistenza alla Persona: L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione di personale ed attrezzature
della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui
l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di
malattia, infortunio o di un evento fortuito. L’aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
- CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
- INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
- SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL’ESTERO
- MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
- TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
- RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO
- TRASPORTO DELLA SALMA
- VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
- ASSISTENZA AI MINORI
- RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
- INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL’ESTERO
- INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO
- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITà
- RIENTRO ANTICIPATO
- SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
- TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
- SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
- ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO.
Garanzia Bagaglio: L’Impresa garantisce entro il massimale
pari ad € 300,00 in Italia ed € 500,00 all’estero:
• il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie da parte del vettore.
• entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00
a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del
passaporto, della carta d’identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
• entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00
a persona, il rimborso delle spese documentate per l’acquisto di
indumenti di prima necessità, sostenute dall’Assicurato a seguito di
furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo

più di 12 ore dall’arrivo a destinazione dell’Assicurato stesso.
Esclusioni e Limiti Specifici per la Garanzia Bagaglio: Oltre
alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono
esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:
a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell’Assicurato, nonché dimenticanza;
b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di
fabbricazione ed eventi atmosferici;
c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza
di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
d) furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non
risulta chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio
posto a bordo di motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni.
esclude inoltre il furto dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio
non è posto a bordo di veicolo chiuso a chiave in parcheggio custodito;

e) denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari, documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio;
f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati incustoditi.
g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi
di spesa (fattura, scontrino, ecc.).
h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento e dalle valige, borse
e zaini siano stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il
vettore aereo;

Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di €
300,00 per singolo oggetto, il rimborso è limitato al 50% per
gioielli, pietre preziose, orologi, pellicce ed ogni altro oggetto
prezioso, apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radiotelevisivi ed apparecchiature elettroniche.
I corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie
ecc.) sono considerati quali unico oggetto.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Esclusioni e Limiti validi per tutte le Garanzie:
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:
• stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari,
saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi;
• terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con
trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali
o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei
casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali
dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti;
• dolo del Contraente o dell’Assicurato;
• viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con
patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti
medico/chirurgici;
• malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicurato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece
comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti
alla prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;
• patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza
oltre la 24ma settimana;
• interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di
organi;
• uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate,
AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;
• pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo
grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino
con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob,
canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi
d’acqua (rafting), kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere,
pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio,
immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene compreso l’esercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente a carattere ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci
fuori pista autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di
rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing;
• atti di temerarietà;
• attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione
a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni. A deroga della presente
esclusione si intendono assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo;
• gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese
moto d’acqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti;
se non di carattere ludico o in alternativa svolte sotto l’egida
delle federazioni;
• le malattie infettive qualora l’intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
• svolgimento di attività che implichino l’utilizzo diretto di esplosivi
o armi da fuoco;
• eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano
impossibile prestare Assistenza.

Esclusione di compensazioni Alternative: Qualora l’Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di
compensazione.
Validità Decorrenza e Durata delle Garanzie: Le garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di
inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli
stessi, comunque al 60esimo giorno dalla data inizio viaggio.
Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro: In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla
Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo
1915 del Codice Civile.
Estensione Territoriale: L’assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio e dove
l’Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla
prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave,
l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo
alla conclusione del viaggio. Nel caso di viaggio in auto o
altro mezzo non sopracitato, l’assicurazione è valida ad oltre
50 Km dal luogo di residenza.
ATTENZIONE !!!!!!! COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Per ricevere Assistenza: In caso di sinistro contattare
immediatamente la Centrale Operativa dell’Impresa che è in
funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando
al seguente numero verde: 800.279745; - dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero
+39/039/65546646 comunicando subito le seguenti informazioni: - Nome e Cognome; - Numero di polizza; - Motivo
della chiamata; - Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà
possibile contattarVi.
Altre garanzie: I sinistri devono essere denunciati attraverso
una delle seguenti modalità:
• via internet (sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia
On-Line”) seguendo le relative istruzioni;
• via telefono al n. 039.65546644 inoltre la corrispondenza
e/o documentazione andrà essere inviata a:
Filo Diretto Assicurazioni S.p.A. “Ufficio sinistri” Via Paracelso, 14 - 20864 Agrate Brianza (MB) “Centro Colleoni”

Si

Si raccomanda a tutti i Clienti / Viaggiatori di leggere attentamente le Condizioni di Assicurazioni riportate integralmente
nel documento assicurativo “tessera” che verrà consegnato
unitamente ai documenti di viaggio.
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