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Il

deve

o,

Il presente Fascicolo Informativo, contenente
dove

.

a)
la Nota Informativa (comprensiva del Glossario),
b)
le Condizioni di assicurazione,
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di
assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa

Infortuni
Novembre
11.12.01
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A1. NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA RAMI DANNI (Art. 185 Decreto
Legislativo 7 settembre 2005 N. 2009)
PREMESSA
Dal 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP a
seguito del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. Ogni riferimento, contenuto nel presente fascicolo informativo, ad Isvap, deve
intendersi al nuovo Istituto Ivass.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla
preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente e l’Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Sono operanti solo le garanzie specificamente richiamate nel Modulo di polizza/Certificato di assicurazione.
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione)
e all’Assicurato (il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del
contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall’Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005
(pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005) affinché pervenga ad un fondato giudizio sui diritti e
sugli obblighi contrattuali.
Naturalmente la presente Nota Informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui l’Assicurato deve prendere visione prima della
sottoscrizione del contratto.
A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1 – Informazioni generali
Sede Legale ed Operativa
Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)
Telefono 011 4518708
Fax 011 4518730
Sito Internet www.nobisassicurazioni.it
Email info@nobisassicurazioni.it
Pec: nobisassicurazioni@pec.it
Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento Isvap n° 2621 del 06 Agosto 2008,
iscritta alla Sez. I dell’albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione
e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. Il contratto è concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
2 – Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Sulla base del Bilancio 2015 il Patrimonio Netto di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 12,08 milioni di Euro di cui 8,0 milioni
per capitale sociale e 4,08 milioni per totale di riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità, rappresentato dal rapporto fra l’ammontare del
margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2015, è di 3,21.
B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
3 – Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di
diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italiana.
Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti
dall’applicazione di norme imperative previste dall’Ordinamento italiano.
Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato.
Qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19
giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Legge 18 dicembre 1984 n. 975.

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO pag.2 di 4

FINSLR-001112016-20161125 pag. 3 di 12

4 – Durata del contratto
Il contratto ha una durata di 24 mesi e non si rinnova alla sua naturale scadenza.
Le singole coperture hanno durata di 12 mesi e non si rinnovano alla sua naturale scadenza.
5 – Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni
La copertura prevede l’offerta inclusiva dei Servizi descritti alla SEZIONE 2.
La polizza individua limitazioni ed esclusioni. A tal fine leggere attentamente i seguenti articoli: SEZIONE 2 Art. 2.1 Oggetto della
copertura b) Esclusioni e limitazioni.
AVVERTENZE:
A) Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative o condizioni di sospensione delle garanzie stesse che possono dar
luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Gli articoli delle condizioni di assicurazione da leggere attentamente a
tal riguardo sono i seguenti: Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio – Art. 1.2 Assicurazione
presso diversi assicuratori - Art. 1.3 Premio unitario, minimo garantito, e regolazione premio – Art. 1.3 BIS Polizza cumulativa - Art.
1.4 Durata del contratto – Senza tacito rinnovo – Art. 1.5 Durata delle singole coperture - Art. 1.6 Facoltà di recesso bilaterale in caso
di sinistro – Art. 1.7 Aggravamento del rischio – Art. 1.8 Forza probatoria del contratto – Validità delle variazioni – Forma delle
comunicazioni – Art. 1.9 Validità – Art. 1.10 Comunicazione per l’operatività della polizza – Art. 1.11 Estensione territoriale – Art. 1.14
Sospensione del Contratto - SEZIONE 2: Oggetto della copertura.
B) Sono presenti limiti di indennizzo e massimali. A tal riguardo vedere i seguenti articoli: SEZIONE 2 Art. 2.1 Oggetto della copertura –
Art. 2.2 Massimale assicurato.
C) Non sono presenti franchigie e scoperti.
6 – Dichiarazioni da parte dell’assicurato in merito alle circostanze del rischio – nullità
AVVERTENZE:
Eventuali dichiarazioni false e reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la
perdita totale o parziale del diritto di indennizzo o la stessa cessazione dell’assicurazione. A tal proposito leggere attentamente
l’articolo 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio per le conseguenze e gli articoli del codice civile richiamati.
Ai sensi dell’art. 1895 C.C. – Inesistenza del Rischio – il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima
della conclusione del contratto.
7 – Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare ogni aggravamento o diminuzione del rischio come prescritto dall’art. 1.1 –
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio. La mancanza di comunicazione delle cause di aggravamento
può comportare la cessazione dell’assicurazione o la perdita parziale dell’indennizzo.
8 – Premi
Il pagamento del premio deve essere versato in unica soluzione. Non è possibile frazionare il pagamento del premio.
Il pagamento del premio risultante dal cumulo delle singole coperture di ogni singolo mese deve essere versato in unica soluzione entro ogni
mese successivo, a tal fine leggere attentamente l'Art. 1.3 bis - Polizza cumulativa.
AVVERTENZA: non sono previsti sconti di premio.
Per informazioni relative al premio, vedere l’articolo 1.3 delle Condizioni di polizza e il Modulo di polizza.
9 – Diritto di recesso
AVVERTENZA: Si prevede il diritto di recesso sia per il Contraente/ Assicurato che per Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a
seguito di sinistro (art. 1.6 – Facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro). Per recedere è necessario dare preavviso di 30 giorni
tramite raccomandata. Il diritto di recesso è esercitabile fino al 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo.
10 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Il Contraente/Assicurato sono gli unici soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l’indennizzo entro e non
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oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.
Annualmente durante l’istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/Assicurato, ai fini dell’indennizzo, deve dare
comunicazione, tramite raccomandata all’Intermediario e/o all’Impresa di assicurazione, della volontà di interrompere i termini
prescrizionali.
L’Impresa di assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno dalle singole scadenze.
11 – Lingua in cui è redatto il contratto
Il presente contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.
12 – Regime fiscale
Al contratto viene applicata l’aliquota fiscale del 21,25% .
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13 – Sinistri – liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZE:
Esistono modalità e termini per la denuncia del sinistro. A riguardo leggere attentamente gli articoli 3.1 e successivi della SEZIONE 3 –
Sinistri oltre che gli articoli della SEZIONE 2: Oggetto della copertura .
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla Garanzia perdite
Pecuniarie (Leggere attentamente la SEZIONE 2 Perdite pecuniarie artt. 2.1 e successivi).
14 – Reclami
Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la
gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
UFFICIO RECLAMI
Via Lanzo, 29 10071 - Borgaro Torinese (TO)
Tel: 011 4518744
Fax: 011 4518730
E-mail: reclami@nobisassicurazioni.it .
Nel caso l’esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di
interessi collettivi) non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45)
giorni, potrà rivolgersi a:
IVASS
Servizio Tutela Utenti,
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA
Oppure Fax 06-42133426/06-42133353
Il reclamo presentato, all’Impresa di assicurazione o all’IVASS, deve contenere:
a) nome, cognome e domicilio della reclamante,
b) l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato,
c) breve descrizione del motivo di lamentela,
d) copia del reclamo presentato all‘Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa,
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che
permane la facoltà, in capo all’esponente, di adire l’Autorità Giudiziaria.
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all’IVASS. L’IVASS riporta
sul suo sito Internet - www.ivass.it - le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi
possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per
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acquisire notizie in merito alla trattazione del reclamo.
Informativa in corso di contratto
L’Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle
informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del
contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale
L’Amministratore Delegato
Carlo Calvi
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A2. GLOSSARIO

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

AUTORITÀ

Autorità di pubblica sicurezza.

CALAMITA’ NATURALI

Deve intendersi ogni fatto catastrofico, ragionevolmente imprevedibile, conseguente a eventi determinanti e a fattori
predisponenti tutti di ordine naturale, e a loro volta ragionevolmente imprevedibili.

CONTRAENTE

Associazione/Società sciistica che stipula il contratto nell’interesse proprio o di altre persone: AVMS Service Unipersonale SRL,
Vi.a Monte Emilius, 13 11100 Aosta (AO) P.I. 01202300073

FAMILIARI

Parente fino al secondo grado di parentela.

FRANCHIGIA

Somma espressa in cifra fissa o percentuale, che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico del
Contraente/ Assicurato.

FURTO

Il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o
per gli altri (Art. 624 del Codice Penale).

INCENDIO

Combustione con fiamma di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

IMPRESA ASSICURATRICE

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

INDENNIZZO/RIMBORSO

La somma dovuta da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di sinistro.

INFORTUNIO

L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano
per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

INTERMEDIARIO

Il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione
assicurativa e riassicurativa: L’Arca Consulenza Assicurativa, Via Gran San Bernardo, 10 – 11100 Aosta.

IVASS (già Isvap)

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

LIMITE
INDENNIZZO/SOMMA
ASSICURATA

DI

La somma massima dovuta dall’Impresa in caso di Sinistro.
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MALATTIA IMPROVVISA

Ogni alterazione dello stato di salute di acuta insorgenza, non dipendente da infortunio, , che colpisca l’assicurato, e che non
sia una manifestazione improvvisa.

MODULO DI POLIZZA

Il documento che prova l’assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all’Impresa Assicuratrice.

RICOVERO

Degenza in Istituto di cura che comporta pernottamento.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO

La parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.

SOMMA
ASSICURATA/MASSIMALE

Il limite massimo dell’indennizzo o del risarcimento contrattuale stabilito.

VALORE DI RIMBORSO

E’ il valore di quanto rimborsabile, al lordo dell’applicazione di scoperti o franchigie.
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In ottemperanza a quanto previsto dall’ articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7 /9/2005 n. 209) le decadenze,
nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato
del carattere “grassetto” e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.
Sommario:
1. Condizioni generali di assicurazione.
2. Sezione Perdite Pecuniarie
3. Sezione Sinistri.

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1.1
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio,
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli
articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o
diminuzione del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché
la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art. 1.2
Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. l’esistenza e la successiva
stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile.
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa
delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. E’ facoltà dell’assicurato richiedere a
ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente
riscosse non superino l’ammontare del danno.
Art. 1.3
…omissis…

Premio unitario, minimo garantito e regolazione del premio

Art. 1.3Bis
...omissis…

Polizza cumulativa

Art. 1.4
Durata del contratto – Senza tacito rinnovo
Le presente polizza cumulativa ha durata biennale e non si rinnova tacitamente alla scadenza.
Art. 1.5
Durata delle singole coperture
Le singole coperture hanno durata annuale e non si rinnovano tacitamente alla relativa scadenza. L’efficacia della Polizza nei confronti degli
Assicurati decorre dalle ore 24.00 della data della prenotazione e sino all’inizio dell’ultima ora di lezione, sempreché sia stato saldato l’importo totale
delle lezioni di sci, e purché la copertura venga attivata durante il periodo di validità della polizza.
Art. 1.6
Facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, Nobis Compagnia di
Assicurazioni S.p.A. o il Contraente/Assicurato possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni, da inoltrarsi tramite
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raccomandata. In caso di recesso esercitato da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di
efficacia del recesso rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 1.7
Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 1.8
Forza probatoria del contratto - Validità delle variazioni – Forma delle comunicazioni
Il Modulo di polizza firmato è il solo documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti. Le eventuali variazioni
dell’assicurazione devono essere provate per scritto dalle Parti.
Le comunicazioni che il contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera
raccomandata indirizzata alla Direzione Tecnica dell’Impresa Assicuratrice.
Art. 1.9
Validità
Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti condizioni generali di assicurazione, e dal Modulo di polizza.
Art. 1.10
…omissis…

Comunicazione per l’operatività della polizza

Art. 1.11
Estensione territoriale
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica
Italiana e negli stati immediatamente confinanti compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Art. 1.12
Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto, l’Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o
Sede Legale del Contraente, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.
Art. 1.13
Oneri fiscali ed amministrativi
Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all’esecuzione del presente contratto sono a carico del
Contraente.
Art. 1.14
Sospensione del contratto
Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.
Art. 1.15
Rinvio alle norme di Legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
Art. 1.16
Forma delle comunicazioni - Reclami
Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono farsi con raccomandata, telegramma, fax, e-mail o pec. Se hanno lo scopo di introdurre
modifiche contrattuali, queste debbono risultare da dichiarazione firmata dalle Parti.
Art. 1.17
Clausola Broker
Nel caso in cui la Polizza sia stata stipulata tramite un Broker, si intende richiamata la presente clausola:
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo indicata sul Modulo di
Polizza.
Pertanto, agli effetti delle Condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche
tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all’altra Parte.
L’Impresa Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è
liberatorio per il Contraente.
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Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker all’Impresa Assicuratrice.
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2. SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

Art. 2.1
Oggetto della copertura
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato per le perdite pecuniarie sostenute, relative al costo totale delle lezioni di sci
prenotate e pagate anticipatamente, nel caso in cui l’Assicurato non possa più usufruire e non siano recuperabili in altro modo per i
seguenti motivi imprevedibili al momento della prenotazione:
Malattia improvvisa, infortunio o decesso dell’Assicurato, dei familiari o del socio/contitolare della Ditta dell’Assicurato o del

compagno di viaggio se anch’egli assicurato;
Danni materiali a seguito da incendio, furto o calamità naturali che colpiscano i beni dell’Assicurato, dei familiari e impongano

la sua presenza in loco;
Citazione in tribunale o convocazione a Giudice di pace, avvenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia;

Impossibilità di raggiungere il luogo della località sciistica a seguito di calamità naturale, chiusura strada di accesso alla località

o nevicata eccezionale che ha causato notevoli disagi al traffico;
Impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione, licenziamento o modifica del periodo di ferie dell’Assicurato

e dei suoi familiari.
L’Impresa inoltre si obbliga ad indennizzare l’Assicurato a destinazione raggiunta per le perdite pecuniarie sostenute, relative al costo
delle singole ore di sci pagate e non usufruite, nel caso in cui l’Assicurato non possa usufruirne e non siamo recuperabili in altro modo,
per i seguenti motivi:
Malattia improvvisa, infortunio o decesso dell’Assicurato, dei familiari o del socio/contitolare della Ditta dell’Assicurato o del

compagno di viaggio se anch’egli assicurato;
Fermo tecnico di un impianto per un tempo abbastanza lungo, che abbia impedito di raggiungere il luogo dell’appuntamento

per la lezione.
a) Modalità per rendere operante la garanzia
Per ogni richiesta di rimborso dovuto a malattia ed infortunio deve essere fornito un certificato medico redatto da un medico generico o
da un medico specialista che riporti la data dell’evento o data successiva purchè inviato nei 15 giorni successivi l’evento all’Associazione
di Sci. Per tutti le altre richieste di rimborso è necessario fornire la documentazione valida comprovante l’impossibilità di recarsi alla/e
lezione/i.
b) Esclusioni e limitazioni
L’Assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento
della lezione, e non è operante se non sono state rispettate le modalità di adesione o di comportamento in caso di sinistro.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi di destinazione della lezione e che
inducono a rinunciare alla lezione di sci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dolo e colpa Grave dell’Assicurato;
Tutte le patologie preesistenti insorte prima della decorrenza della garanzia;
Malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali, attacchi di panico, stress e stati di ansia in generale;
Malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci, nonché dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni;
Guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
Perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura, campionari, e valori;
Le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento.

Art. 2.2
Massimale assicurato
Il massimale per ogni Assicurato è pari a € 2.000 per sinistro e per anno, purché le lezioni siano state prenotate e pagate tutte
anticipatamente.
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3. SEZIONE SINISTRI
Art. 3.1
Avviso di sinistro
In caso di sinistro il Cliente deve darne avviso scritto a Arca Consulenza Assicurativa (telefono 0165/31847 – 0165/33339), Via Gran San Bernardo, 10
11100 Aosta (AO) o tramite email pec a sinistri@pec.larcasrl.it che provvederà, raccolta tutta la documentazione, ad avvisare la Compagnia entro 5
giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità
dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.
Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il
diritto all’indennità.
Art. 3.2
Obblighi in caso di sinistro
Alla denuncia di Sinistro deve essere allegata, pena la non indennizzabilità del sinistro, la seguente documentazione entro e non oltre
15 giorni dalla data dell’evento:
a) richiesta di rimborso;
b) la ricevuta che attesta il pagamento delle lezioni;
c)
breve descrizione dell’evento con fatture, certificati o altri documenti comprovanti l’impossibilità di recarsi alla lezione.

Art. 3.3
Corresponsione del rimborso/ garanzia
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponderà il rimborso o la garanzia prevista esclusivamente all’Assicurato ed alle
condizioni previste dal presente accordo.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la documentazione in originale/copia conforme all’originale
prima di corrispondere l’indennizzo.
La presente garanzia non sarà erogabile in caso di mancato rinnovo della polizza da parte del Contraente.

