Foglio illustrativo di Generali Versicherung AG sull’assicurazione per le spese di soccorso alpino



Persone
L’assicurazione è valida per tutti i soci sostenitori che stipulano un contratto di assicurazione pagando la quota
annuale minima. Sono coperti dall’assicurazione anche i coniugi/partner e tutti i minori che vivono nella stessa
abitazione dell’assicurato fino al compimento del 18° anno di età.



Oggetto dell’assicurazione
L’assicuratore offre copertura nel caso di incidente in territori impervi, nel caso in cui l’assicurato si trovi in una
situazione di necessità o si trovi in pericolo in montagna, al lago o in acqua e, ferito, illeso o morto, debba
essere recuperato. L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
Verranno rimborsate le spese di ricerca e soccorso fino ad un massimo di Euro 25.000,00.
L'assicurazione opera in via sussidiaria.
 Inizio della copertura assicurativa
Per ogni assicurato la coperta assicurativa ha inizio alle ore 00:00 del giorno seguente al pagamento della
quota annuale minima e termina dopo un anno.
Qualora la quota associativa venga pagata alla cassa di un impianto di risalita al momento dell'acquisto di un
biglietto, questo momento corrisponde anche all’inizio della copertura assicurativa.



Le spese di soccorso alpino
sono spese necessarie se l'assicurato
a) fa un incidente o si trova in una situazione di necessità (anche malattia acuta) in territori impervi o si trova in
pericolo in montagna o in acqua e, ferito o illeso, deve essere recuperato; oppure
b) in seguito ad un incidente o dopo essersi trovato in una situazione di necessità (anche malattia acuta) in
territori impervi oppure dopo essersi trovato in pericolo in montagna o in acqua, muore e deve essere
recuperato dal soccorso alpino.
Non è previsto un rimborso delle spese del soccorso alpino nel caso di malattie croniche.
Per spese di soccorso alpino si intendono tutti i costi dimostrabili sostenuti per la ricerca e il trasporto
dell'assicurato fino alla strada percorribile più vicina o fino all'ospedale più adeguato dal punto di vista medico
e più vicino al luogo dell'incidente. Le spese di ricerca dell'assicurato verranno coperte fino all'importo
assicurato indipendentemente dall'esito della ricerca stessa.



Sport aerei
Sono assicurati anche gli incidenti in territori impervi con apparecchiature di volo, durante i lanci con il
paracadute così come quelli durante l’utilizzo di aeromobili.



Competizioni
La partecipazione gratuita a competizioni sportive è coperta da assicurazione mentre gli incidenti durante
un'attività sportiva retribuita e durante l'allenamento non sono assicurati. Per attività sportiva retribuita si
intende che l'assicurato non riceve solamente un rimborso spese. La partecipazione a competizioni
motoristiche (anche gare o rally) e i relativi giri di prova non sono coperti da assicurazione.



Bisogna fare attenzione che:
le informazioni sopra elencate riassumono solo i punti più importanti dell'assicurazione per le spese di
soccorso alpino. La spiegazione completa della copertura assicurativa accordata può essere visionata:




nelle Condizioni Generali per la prevenzione degli infortuni (AUVB 2016);
nella Condizioni Particolare UVKU1513;
nel contratto quadro dell'assicurazione collettiva contro gli infortuni della rispettiva associazione
regionale.

Queste basi contrattuali si trovano sul sito del soccorso alpino austriaco.
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