
COPERTURA ASSICURATIVA
PER VIVERE LA VACANZA IN TUTTA SICUREZZA

La copertura assicurativa è dedicata agli  eventi  accaduti  in Italia, nei paesi
europei  confinanti  e  nella  regione  Piemonte.  Operatività  della  garanzia:  le
prestazioni  sono dovute in seguito ad infortunio,  malattia  o pericolo di  vita
dell’assicurato, condizione stabilita dalla Guida Alpina/Aspirante Guida Alpina
iscritta Collegio regionale del Piemonte. La polizza è sottoscritta dalla UnipolSai
S.p.A. in breve UnipolSai Spa. Le garanzie offerte riguardano l’assistenza per le
spese di soccorso e salvataggio in elicottero e il trasporto sanitario, la garanzia
di  accompagnamento  per  minori  di  15  anni,  l’autista  a  disposizione,  le
informazioni  sanitarie  telefoniche  (esclusivamente  per  le  attività  svolte  dai
clienti delle Guide Alpine/Aspiranti Guide Alpine del Piemonte e solo durante
l’attività  professionale svolta  con le  Guide Alpine/Aspiranti  Guide Alpine del
Piemonte). Il presente testo costituisce un estratto parziale delle condizioni di
polizza; il testo integrale, che prevede limitazioni ed esclusioni, nonché obblighi
a carico dell’assicurato, è disponibile qui.

IL PRODOTTO
Polizza assicurativa per assistenza, soccorso, ricerca, salvataggio e/o recupero,
valida  solo  a  condizione  che  l’assicurato  sia  accompagnato  da  una  Guida
Alpina/Aspirante Guida Alpina iscritta al Collegio Guide Alpine del Piemonte e
della Valle d’Aosta.

Ricerca, Salvataggio e/o Recupero
Garanzie: durante l’attività svolta con la guida alpina ,che abbia come 
conseguenza una malattia, un infortunio e/o uno stato di pericolo 
dell’assicurato (condizione decisa dalla guida alpina).
Massimale: 5000 €

Trasporto sanitario in caso di malattia o infortunio
Garanzie: durante l’attività svolta con la guida alpina che abbia come 
conseguenza una malattia, un infortunio dell’ assicurato.
Massimale: 1500 €

Accompagnamento di minori di 15 anni
Garanzie: durante l’attività svolta con la guida alpina che abbia come 
conseguenza una malattia, un infortunio dell’ assicurato.
Massimale: costo effettivo

Autista a disposizione
Garanzie: durante l’attività svolta con la guida alpina che abbia come 
conseguenza una malattia, un infortunio dell’ assicurato.



Massimale: 200 €

Informazioni sanitarie
Garanzie: durante l’attività svolta con la guida alpina che abbia come 
conseguenza una malattia, un infortunio dell’ assicurato.

GARANZIE

SPESE RICERCA, SALVATAGGIO E/O RECUPERO CON ELICOTTERO 
Spese per attività di ricerca, salvataggio e/o recupero con elicottero. Massimale
5.000,00 €. Garanzia attivabile a semplice richiesta della tua Guida Alpina e/o
Aspirante Guida Alpina valida sia per i soccorsi giudicati appropriati che per i
soccorsi  giudicati  inappropriati.  L’Assicurato  dovrà  fornire  alla  Struttura
organizzativa  di  UnipolSai  S.p.A.  -  Pronto  Assistance  Servizi  S.c.r.l.  -  il
Certificato  di  Primo  Soccorso  e  l’adeguata  documentazione  che  attesti  che
l’avvenuto sinistro è avvenuto durante l’attività svolta con la Guida Alpina e/o
Aspirante Guida Alpina.

TRASPORTO SANITARIO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO
In caso di infortunio o malattia occorso durante l’attività con la Guida Alpina
e/o Aspirante Guida Alpina, qualora l’Assicurato necessiti, a giudizio dei medici
della  Struttura organizzativa di  UnipolSai  S.p.A.  -  Pronto  Assistance Servizi
S.c.r.l. e d’intesa con i medici curanti sul posto o, in assenza di questi ultimi,
con il medico inviato dalla struttura organizzativa di UnipolSai S.p.A. - Pronto
Assistance Servizi S.c.r.l. , di un trasporto sanitario presso il più vicino centro
ospedaliero specializzato, la Struttura organizzativa di Unipol Pronto Assistance
Servizi S.c.r.l - provvederà ad organizzare il trasferimento nel più breve tempo
possibile.  Tutti  i  costi  di  organizzazione e di  trasporto  del  paziente  sono a
carico  della  Struttura  organizzativa  di  UnipolSai  S.p.A.  -  Pronto  Assistance
Servizi S.c.r.l. - fino ad un massimo di € 1.500,00 (IVA Inclusa) per sinistro.
L’Assicurato  dovrà  fornire  alla  Struttura  organizzativa  di  UnipolSai  S.p.A.-
Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - il Certificato di Primo Soccorso e l’adeguata
documentazione che attesti che l’avvenuto sinistro è avvenuto durante l’attività
svolta con la Guida Alpina e/o Aspirante Guida Alpina.

ACCOMPAGNAMENTO DI MINORI DI 15 ANNI
Nel caso di infortunio, malattia occorso durante l’attività con la Guida Alpina
e/o  Aspirante  Guida  Alpina  l’Assicurato  si  trovasse  nell’impossibilità  di
occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che si trovino con lui, la Struttura
organizzativa di Unipolsai S.p.a Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - fornirà, con
spese  a  carico  della  Struttura  organizzativa,  di  UnipolSai  S.p.A.  -  Pronto
Assistance Servizi S.c.r.l. -le spese di viaggio (treno prima classe/aereo classe
economica)  per  permettere  ad  un  familiare  di  raggiungere  i  minori.
L’Assicurato  dovrà  fornire  alla  Struttura  organizzativa  di  UnipolSai  S.p.A.  -
Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - il Certificato di Primo Soccorso e l’adeguata
documentazione che attesti che l’avvenuto sinistro è avvenuto durante l’attività
svolta con la Guida Alpina e/o Aspirante Guida Alpina.

AUTISTA A DISPOSIZIONE



Nel caso di infortunio, malattia occorso durante l’attività con la Guida Alpina
e/o Aspirante Guida Alpina, l’Assicurato non fosse in grado di guidare il veicolo
e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo, per ragioni
obbiettive, la Struttura organizzativa di UnipolSai S.p.A. - Pronto Assistance
Servizi S.c.r.l. - metterà a disposizione, fino all’importo di € 200 (IVA inclusa)
per  sinistro,  un  autista  per  organizzare  il  rientro  del  proprio  veicolo.
L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che
ha  accertato  la  sua  impossibilità  a  guidare.  L’Assicurato  dovrà  fornire  alla
Struttura  organizzativa  di  UnipolSai  -  Pronto  Assistance  Servizi  S.c.r.l.  -  il
Certificato di Primo Soccorso e l’adeguata documentazione che attesti che il
sinistro è avvenuto durante l’attività svolta con la Guida Alpina e/o Aspirante
Guida Alpina.

INFORMAZIONI SANITARIE TELEFONICHE
La  Struttura  organizzativa  di  UnipolSai  S.p.A.  –  Pronto  Assistance  Servizi
S.c.r.l.  fornirà  un servizio  di  informazioni  sanitarie  in merito  a:  -  Strutture
sanitarie, farmaci, composizione e indicazioni, preparazioni propedeutiche ad
esami  diagnostici;  -Pareri  medici;  -Informazioni  e  segreteria,  in  merito  a
numeri e recapiti.

INFOCENTER
La  Struttura  organizzativa  di  UnipolSai  S.p.A.  –  Pronto  Assistance  Servizi
S.c.r.l.  fornirà  un  servizio  di  informazioni  in  merito  a:  Vari  argomenti  di
interesse comune tra cui i trasporti, informazioni sul traffico, percorsi, itinerari
e mappe, orari dei treni, meteo.

CENTRALE PRONTO ASSISTANCE SERVIZI s.c.r.l.:

Numero verde 800905458
Tel. +39 011 6523200

Questa polizza è intermediata da
L'Arca Consulenza Assicurativa s.r.l.


