Convenzione di assistenza

Servizio diporto
La presente convenzione rappresenta le Disposizioni generali delle
garanzie "SERVIZIO DIPORTO". In essa sono specificati il contenuto e i
limiti delle prestazioni di assistenza, commercializzate ai clienti di
GENERALI che hanno sottoscritto un contratto di assicurazione
"NAVIGAZIONE DA DIPORTO".
Conformemente al protocollo d'intesa firmato da EUROP ASSISTANCE e
GENERALI, tali prestazioni sono garantite e fornite da EUROP
ASSISTANCE, Società Anonima con capitale di 23 601 857 euro, impresa
disciplinata dal Codice delle assicurazioni francese, 451 366 405 RCS
Nanterre e con sede sociale presso:

> Regole da osservare in caso di assistenza
Per consentire alla compagnia di intervenire, il cliente dovrà:
•

Rivolgersi alla compagnia in uno dei seguenti modi:
- telefonicamente, al numero 01 41 85 88 13,
- via fax, al numero 01 41 85 85 71.

•

Ottenere il precedente accordo della compagnia prima di
intraprendere qualsiasi iniziativa o sostenere qualsiasi spesa.

•

Adattarsi alle soluzioni da noi proposte.
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•

Fornire tutti i giustificativi originali delle spese per le quali viene
richiesto il rimborso.

Nel testo che segue, la dicitura "Compagnia" indica EUROP ASSISTANCE.

•

Fornire tutti gli elementi relativi al contratto sottoscritto, in
particolare:
- numero di polizza assicurativa,
- nome, cognome e indirizzo del beneficiario,
- numero di immatricolazione dell'imbarcazione.

La dicitura "Cliente/Clienti" indica le persone beneficiarie secondo
quanto definito nel paragrafo "DEFINIZIONI" riportato più avanti.

Le spese sostenute senza previo accordo della compagnia non
verranno rimborsate, né saranno valutate a posteriori

1. Condizioni e modalità di applicazione del contratto
> 1.1 Condizioni di applicazione
La compagnia interverrà alla condizione esplicita che l'evento per il
quale il cliente richiede assistenza non era di natura certa al suo insorgere.
Non rientrano pertanto nelle prestazioni previste, per quanto
concerne l'assistenza alle persone, gli eventi che scaturiscono
da malattie e/o lesioni preesistenti diagnosticate e/o trattate che
hanno comportato un ricovero ospedaliero continuato, giornaliero o
ambulatoriale nei 6 mesi precedenti la richiesta di assistenza, qualora
si tratti della manifestazione o dell'aggravarsi dei suddetti stati.

> 1.2 Documenti di trasporto
Qualora, in applicazione delle clausole della presente convenzione,
venga organizzato ed effettuato un trasporto, il Beneficiario si
impegna a riservare alla compagnia il diritto ad utilizzare i documenti
di trasporto in suo possesso o di restituire gli importi dei quali
otterrebbe il rimborso da parte dell'organismo che rilascia i documenti.

> 1.3 Estensione delle garanzie e natura degli eventi
coperti da garanzia
La presente convenzione di assistenza consente ai Beneficiari (come
definiti nel paragrafo 2.1 riportato più avanti) di ottenere:
•

le prestazioni di assistenza descritte nel paragrafo "Prestazioni di
assistenza alle persone" in caso di malattia, lesione, decesso,
procedimenti giudiziari al di fuori del paese di origine durante
viaggi di piacere di durata inferiore a 90 giorni consecutivi, in
seguito ad incidente di navigazione, perdita o furto di denaro;

•

le prestazioni di assistenza descritte nel paragrafo "Prestazioni di
assistenza all'imbarcazione" in caso di guasto, avaria o furto
dell'imbarcazione.

Traduzione per la vostra comprensione soltanto

> 1.4 Situazione del rischio e limiti geografici
della copertura
Le prestazioni e le garanzie SERVIZIO DIPORTO descritte nella presente
convenzione sono applicabili entro i limiti geografici seguenti,
ad eccezione di Mauritania, Algeria e delle rispettive acque
territoriali:
Nord:

65° latitudine nord

Sud:

20° latitudine nord

Est:

40° longitudine est

Ovest:

35° longitudine ovest

Fatta eccezione per le prestazioni fornite in caso di guasto o avaria
dell'imbarcazione nei casi riportati di seguito:
•

Invio di un tecnico: prestazione fornita esclusivamente in Francia
metropolitana, Principato di Monaco e Italia.

•

Per l'imbarcazione, le prestazioni descritte nella presente
convenzione sono applicabili esclusivamente se l'imbarcazione è
attraccata (porto o boa d'ormeggio) in un luogo all'interno
dell'area geografica specificata.

•

Per le persone, le prestazioni sono applicabili soltanto al loro
ritorno sulla terraferma nell'area geografica specificata.

•

In generale, oltre alle disposizioni indicate nel paragrafo
"Circostanze eccezionali", sono esclusi i paesi in stato di guerra
civile o di conflitto con altri paesi, con situazione di nota
instabilità politica, in cui sono in atto movimenti popolari,
rivolte, atti di terrorismo, rappresaglie, limitazioni alla libera
circolazione di persone e merci (indipendentemente
dai motivi: sanitari, di sicurezza, metereologici e così via),
catastrofi naturali, radiazioni nucleari.
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2. Definizioni
Nella presente convenzione di assistenza, le espressioni riportate di
seguito avranno i significati indicati:

> 2.4 Imbarcazione

> 2.1 Beneficiari

Per imbarcazione si intende il natante da diporto assicurato presso la
compagnia GENERALI mediante contratto "NAVIGAZIONE DA DIPORTO"
e il cui porto di attracco è sito in Francia metropolitana o Principato di
Monaco.

Sono Beneficiari delle prestazioni specificate nella presente convenzione,
a condizione che vengano rispettate le condizioni indicate nel
paragrafo 2.2 "Paese di origine":
•

Il contraente, con residenza in Francia, di un contratto di assicurazione
"NAVIGAZIONE DA DIPORTO" presso la compagnia GENERALI per
l'imbarcazione garantita (come definita al paragrafo 2.4).

•

L'insieme delle persone che costituiscono l'equipaggio dell'imbarcazione garantita (come definita al paragrafo 2.4), per il periodo
in cui esse navigano o soggiornano su detta imbarcazione a titolo
gratuito, nel limite numerico dei posti previsti dal costruttore
dell'imbarcazione.

> 2.2 Paese di origine
Per paese di origine del Beneficiario si intende il paese di cui è
cittadino, nonché il paese di domicilio (come definito al paragrafo
2.3), se diverso dal primo.
ATTENZIONE
Se è in grado di dimostrare l'appartenenza a due paesi di origine, nel
caso in cui venga richiesta una delle prestazioni indicate nella
presente convenzione che prevede il trasporto di un Beneficiario
verso il paese di origine, il Beneficiario potrà usufruire di un solo
trasporto verso uno solo dei due paese, che egli stesso specificherà.
Paesi di origine dei Beneficiari previsti dalla presente convenzione:
Francia metropolitana, Principato di Monaco o di Andorra, Germania,
Belgio, Spagna, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Svizzera.

> 2.5 Porto di attracco
Per porto di attracco si intende il porto in cui abitualmente staziona
l'imbarcazione, a mezzo di affitto o proprietà di ormeggio, pontile,
boa d'ormeggio, argine o rimessaggio a secco.

> 2.6 Proprietario
Per proprietario si intende la persona fisica (o persone fisiche) o il
rappresentante (o rappresentanti) delle persone morali che figurano
sull'atto d'iscrizione nel registro navale francese dell'imbarcazione.

> 2.7 Malattia
Per malattia si intende un'alterazione dello stato di salute diagnosticata
da un medico che necessita di cure e presenta un carattere repentino
e imprevedibile.

> 2.8 Lesione
Per lesione si intende un evento improvviso e fortuito di cui il
Beneficiario è vittima non intenzionale scaturente da una causa esterna
che impedisce al Beneficiario stesso di spostarsi autonomamente, con
i propri mezzi.

> 2.9 Membro della famiglia
> 2.3 Domicilio
Per domicilio si intende il luogo di residenza principale e abituale del
Beneficiario e indicato nella sua dichiarazione dei redditi. Il domicilio
deve essere situato esclusivamente in uno dei paesi specificati nel
paragrafo "Paese di origine".

Per membro della famiglia si intendono congiunto, pacs, convivente,
figli legittimi, naturali o adottati, padre e madre, fratelli e sorelle,
nonni e nipoti del Beneficiario.

3. Prestazioni di assistenza alle persone
cliente al suo domicilio o il trasporto del cliente sotto sorveglianza
medica verso un servizio ospedaliero appropriato nei pressi del
domicilio. Il trasporto avverrà tramite:
- Treno (posto a sedere in 1a classe), cuccetta (1a classe) o
vagone letto,
- Ambulanza o veicolo sanitario leggero,
- Aereo delle linee regolari (classe economica),
- Aereo sanitario.

> 3.1 Malattia o lesione durante un viaggio o
soggiorno sull'imbarcazione
3.1.1 Trasporto del malato o ferito
Al momento dello sbarco in un porto del malato o ferito a bordo
dell'imbarcazione:
•

I medici della compagnia contatteranno il medico locale che ha
preso in cura il Beneficiario per la cura della malattia o della
lesione.
I medici della compagnia raccoglieranno tutte le informazioni
necessarie alle misure da applicare nell'interesse sanitario del
malato o ferito, presso il medico locale o eventualmente presso il
medico curante abituale.
In seguito alla diagnosi dei medici, le informazioni raccolte
consentiranno alla compagnia di occuparsi e organizzare,
esclusivamente in funzione delle esigenze mediche, il ritorno del
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•

In alcuni casi, per la sicurezza del cliente potrebbe essere richiesto
il trasporto in un centro di cure nelle vicinanze prima del trasferimento
in una struttura prossima al domicilio.

La decisione in merito al trasporto, la scelta del mezzo di trasporto e
dell'eventuale luogo di ricovero verranno valutate esclusivamente
nell'interesse sanitario del Beneficiario e nel rispetto delle norme
sanitarie in vigore.

Traduzione per la vostra comprensione soltanto

3. Prestazioni di assistenza alle persone (continuate)
Le informazioni dei medici locali o del medico curante abituale, che
possono rivelarsi fondamentali, supportano EUROP ASSISTANCE nella
decisione ritenuta più opportuna.
A tale proposito, è espressamente stabilito che la decisione finale
nell'interesse medico del Beneficiario è di competenza dei medici di
EUROP ASSISTANCE, allo scopo di evitare eventuali conflitti tra autorità
sanitarie.
Tuttavia, qualora rifiutasse la decisione ritenuta più opportuna
dai medici della compagnia, il Beneficiario solleverebbe EUROP
ASSISTANCE da qualsiasi responsabilità, in particolare in caso di ritorno
con mezzi propri o in caso di peggioramento del suo stato di salute.
Qualsiasi spesa di ricerca, soccorso e salvataggio non sono a carico
dell'assistenza.

3.1.2 Ritorno di un accompagnatore
Se il trasporto avviene nelle condizioni definite al paragrafo 3.1.1
"Trasporto del malato o ferito":
La compagnia si occuperà di organizzare ed effettuare il trasporto di
una persona Beneficiaria della presente convenzione di assistenza che
viaggiava con il cliente sull'imbarcazione fino al luogo di ricovero nei
pressi del domicilio per mezzo di treno in 1a classe o aereo di linea in
classe economica. Se necessario, la compagnia si occuperà inoltre delle
spese di taxi, alla partenza, per il trasporto dal luogo di soggiorno alla
stazione o all'aeroporto, e all'arrivo, dalla stazione o dall'aeroporto al
domicilio o all'ospedale.

3.1.3 Ricovero
In caso di ricovero in seguito a malattia o lesione scatenatesi a bordo
dell'imbarcazione e se ritenuto opportuno dai medici della compagnia
(in base alle informazioni ottenute dai medici locali) che il ritorno non
possa avvenire prima di 10 giorni (per i ragazzi di età inferiore a 16
anni, 48 ore):
• La compagnia organizzerà e si occuperà dello spostamento
andata/ritorno per mezzo di treno (1a classe) o aereo di linea
(classe economica) di una persona scelta dal Beneficiario,
domiciliata nel suo stesso paese di origine, affinché questa lo
assista.
• La compagnia parteciperà alle spese di pernottamento di detta
persona (camera e colazione) contribuendo con 60 euro al giorno
IVA inclusa, per un massimo di 10 notti.
Tale prestazione viene fornita conformemente alle disponibilità
dei trasporti e agli obblighi amministrativi propri del paese di
destinazione.

3.1.4 Accompagnamento di bambini
Qualora il cliente, in seguito a malattia o lesione scaturite a bordo
dell'imbarcazione, si trovasse nell'impossibilità di occuparsi dei propri
figli di età inferiore a 15 anni presenti a bordo:
La compagnia organizzerà e si occuperà del viaggio andata/ritorno in
treno (1a classe) o aereo di linea (classe economica) dal paese in cui
si trovava l'imbarcazione:
• di una persona scelta dal Beneficiario, domiciliata nel suo stesso
paese di origine,
• di una delle nostre assistenti, che accompagnerà i figli del
Beneficiario presso il domicilio dello stesso nel paese di origine o,
nello stesso paese di origine, presso un membro della famiglia del
Beneficiario da lui prescelto.

3.1.5 Equipier o skipper sostitutivo
Se, in seguito a malattia o lesione insorte a bordo dell'imbarcazione,
il cliente dovesse essere trasportato in uno dei modi descritti al
paragrafo "Trasporto del malato o del ferito" e l'equipaggio non fosse
in grado di riportare l'imbarcazione nel porto di attracco abituale:
• La compagnia metterà a disposizione della persona designata
dal Contraente e confermata dal proprietario dell'imbarcazione
un biglietto ferroviario (1a classe) o aereo (di linea, classe
economica) da uno dei paese definiti nel paragrafo "Paese di
origine" della presente convenzione, affinché detta persona
raggiunga l'imbarcazione.
• Su richiesta del contraente e in seguito a conferma del proprietario
dell'imbarcazione, la compagnia invierà uno skipper o un equipier
affinché riporti l'imbarcazione nel porto di attracco abituale
seguendo la rotta più diretta:
- In tal caso, questa prestazione verrà fornita soltanto a
condizione che il proprietario dell'imbarcazione o il contraente
invii precedentemente alla compagnia una copia della sua
assicurazione contro tutti i rischi che copre l'imbarcazione e i
relativi passeggeri, appositamente sottoscritta.
- Inoltre, l'imbarcazione dovrà essere conforme alle norme della
categoria di navigazione corrispondente alla rotta da seguire.
- La compagnia si riserva il diritto di annullare il rimpatrio affidato
allo skipper, se questo ritiene che l'imbarcazione non si trova
nelle condizioni di sicurezza richieste o nello stato di manutenzione soddisfacente. Inoltre, in questo caso, la compagnia
non potrà essere ritenuta responsabile della mancata fornitura
della presente prestazione o delle conseguenze di tale
annullamento.
- A concorrenza di 1 500 euro IVA inclusa, saranno a carico della
compagnia soltanto le spese di viaggio dello skipper o
dell'equipier dalla Francia metropolitana o dal Principato di
Monaco; la loro retribuzione sarà a carico del cliente.
In ogni caso, le spese inerenti l'uso o la manutenzione dell'imbarcazione rimangono a carico del cliente (in particolare le spese
portuali e di carburante).
ATTENZIONE
La presente prestazione potrà essere fornita soltanto se l'imbarcazione
è attraccata (porto o boa d'ormeggio) in un luogo all'interno dell'area
geografica specificata nel paragrafo 2.2.

3.1.6 Rimborso complementare delle spese mediche
(al di fuori del paese di origine)
Prima della partenza verso un paese diverso da quello di origine, si
consiglia di premunirsi dei documenti adatti alla natura e alla durata
del viaggio, nonché ai paese limitrofi alle zone in cui si prevede di
navigare (per lo Spazio Economico Europeo e per la Svizzera, occorre
procurarsi la tessera europea di assicurazione malattia).
Detti documenti sono disponibili presso la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie (cassa primaria di assicurazione malattia) alla quale si è iscritti
per beneficiare, in caso di malattia o lesioni, dell'esenzione dalle spese
mediche.

Le spese di viaggio (biglietti, documenti di trasporto, ecc.) dei figli del
Beneficiario rimangono a suo carico.

Traduzione per la vostra comprensione soltanto
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3. Prestazioni di assistenza alle persone (continuate)
3.1.6.1 Condizioni per l'assunzione dei costi
In caso di malattia o lesioni del cliente durante un soggiorno
sull'imbarcazione al di fuori del paese di origine che comportino spese
mediche da sostenere al di fuori del paese di origine.

Questa condizione si applica anche nel caso in cui il cliente abbia
proceduto ad agire ai fini del rimborso come specificato nel presente
documento.

A concorrenza del plafond indicato nel paragrafo 3.1.6.2, la compagnia
rimborserà l'importo delle spese mediche sostenute al di fuori del
paese di origine; tali spese rimarranno a carico del cliente dopo
rimborso da parte della Previdenza Sociale, dell'ente mutualistico e/o
di qualsiasi altro ente di previdenza.

> 3.2 Decesso durante un viaggio o soggiorno
sull'imbarcazione

Tale rimborso complementare copre le spese definite nel paragrafo
3.1.6.3, a condizione che siano relative alle cure ricevute al di fuori
del paese di origine in seguito all'insorgenza di una malattia o di una
lesione nel paese straniero.

•

La compagnia organizzerà e si occuperà del trasporto del defunto
fino al luogo del funerale nel paese di origine.

•

La compagnia sosterrà esclusivamente le spese necessarie per la
preparazione e l'organizzazione del trasporto; tutte le altre spese
sono escluse.

Il rimborso verrà corrisposto in seguito all'espletamento di tutte le
pratiche del caso presso la Previdenza Sociale e/o qualsiasi altro ente
di previdenza per l'ottenimento del rimborso delle spese mediche
sostenute al di fuori del paese di origine.
Il cliente si impegna ad inviare a EUROP ASSISTANCE i documenti
riportati di seguito:
• ricevute originali degli enti sociali e/o previdenziali che giustifichino i rimborsi ottenuti,
• fotocopie degli attestati che giustifichino le spese sostenute.
Diversamente, EUROP ASSISTANCE non potrà procedere al rimborso.

3.1.6.2 Ammontare del rimborso
L'ammontare massimo del rimborso complementare per le spese
mediche equivale a 15 000 euro IVA inclusa per Beneficiario e per
evento.

3.1.6.3 Natura delle spese che danno diritto al rimborso
complementare
Il rimborso complementare copre le spese definite di seguito, a
condizione che siano relative alle cure ricevute al di fuori del paese di
origine in seguito all'insorgenza di una malattia o di una lesione nel
paese straniero:
• parcelle mediche,
• spese per medicinali prescritti da un medico o chirurgo,
• spese sostenute per piccole cure dentistiche a concorrenza di
80 euro IVA inclusa per Beneficiario e per evento,
• spese d'ambulanza, richiesta da un medico per un tragitto locale,
• spese di ricovero, a condizione che il cliente sia stato giudicato non
trasportabile dai medici della compagnia in seguito alla raccolta
delle informazioni pertinenti presso il medico locale.
Il rimborso delle spese di ricovero termina a partire dal giorno in cui
la compagnia sarà in grado di effettuare il trasporto del cliente.

3.1.7 Anticipo sulle spese di ricovero
(al di fuori del paese di origine)
In caso di ricovero del cliente per malattia o lesioni durante la
permanenza al di fuori del paese di origine, la compagnia potrà
anticipare le spese di ricovero, entro il limite di un ammontare fissato
a 15.000 euro IVA inclusa per Beneficiario e per evento.
Tale anticipo verrà effettuato conformemente alle condizioni cumulative seguenti:
• Per cure prescritte in accordo con i medici della compagnia;
• Qualora questi ultimi giudichino il Beneficiario non trasportabile in
seguito alla raccolta delle informazioni pertinenti presso il medico
locale.
Non è previsto alcun anticipo a partire dal giorno in cui l'assistenza
potrà effettuare il trasporto al domicilio del cliente nel suo paese di
origine, anche nel caso in cui egli decidesse di rimanere sul posto.

Se durante un viaggio o soggiorno sull'imbarcazione sopravviene il
decesso di un Beneficiario in seguito a malattia o ferite:

Inoltre, la compagnia parteciperà alle spese per la bara o l'urna
procurate dal cliente o dagli aventi diritto presso il servizio funerario
desiderato, a concorrenza di 1 500 euro IVA inclusa.
Le rimanenti spese, in particolare le spese inerenti cerimonia, corteo
e sepoltura, sono a carico della famiglia.
Se necessario, l'assistenza si occuperà inoltre del ritorno (treno, 1a
classe, o aereo di linea, classe economica) al luogo delle esequie di
una sola persona che viaggiava con il Beneficiario deceduto, a
condizione che anch'essa sia Beneficiaria, affinché assista ai funerali,
e che i mezzi inizialmente previsti per il ritorno al luogo delle esequie
non possano essere utilizzati.

> 3.3 Ricovero imprevisto o decesso di un membro
della famiglia
Se nel corso del viaggio il cliente dovesse apprendere del ricovero
imprevisto o della morte di un membro della sua famiglia (come
definito al paragrafo 2.9):
•

La compagnia organizzerà e si occuperà fino al luogo di ricovero,
affinché possa assistere la persona degente, o al luogo dei funerali:
- del viaggio andata/ritorno del cliente in treno (1a classe) o
aereo di linea (classe economica),
- del viaggio di sola andata in treno (1a classe) o in aereo di linea
(classe economica), del cliente e di una sola altra persona
(anch'essa Beneficiaria) che viaggiava sull'imbarcazione.

In caso di mancata presentazione dei giustificativi (scheda di ricovero,
certificato di morte, giustificativo dei rapporti di parentela) entro un
massimo di trenta giorni, la compagnia si riserva il diritto di fatturare
al cliente l'intera prestazione.

> 3.4 Invio di medicinali
Le condizioni seguenti si applicano qualora il cliente sia impossibilitato
a muoversi a causa di una malattia, una lesione o un incidente.
Nell'ipotesi in cui un medico abbia prescritto dei medicinali da
assumere urgentemente e nessuna delle persone vicine al cliente
sia in grado di spostarsi, la compagnia si occuperà del loro acquisto
presso una normale farmacia o farmacia di turno e di recapitarli
all'interessato.
Le spese per il trasferimento saranno a carico della compagnia, mentre
le spese dei medicinali saranno a carico del cliente. È necessario che
i medicinali siano stati prescritti al massimo nelle 24 ore precedenti la
richiesta di assistenza.

In ogni caso, il cliente si impegna a rimborsare alla compagnia tale
anticipo entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.
Affinché possa essere rimborsato, il cliente dovrà occuparsi delle
pratiche necessarie alla copertura delle spese mediche presso gli enti
pertinenti.
4
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Traduzione per la vostra comprensione soltanto

3. Prestazioni di assistenza alle persone (continuate)
> 3.5 Procedimenti giudiziari al di fuori del paese di
origine in seguito ad un incidente di navigazione
Se il Beneficiario è soggetto a procedimenti giudiziari al di fuori del
paese di origine in seguito ad un incidente di navigazione, esclusa
ogni altra causa.
La compagnia potrà anticipare:
•

la cauzione penale, se richiesta dalle autorità giudiziarie locali, a
concorrenza di 10.000 euro IVA inclusa,

•

le parcelle legali, a concorrenza di 1.500 euro IVA inclusa.

Il cliente si impegna a rimborsare la compagnia della somma
anticipata per la cauzione penale o/e per le spese legali entro tre
mesi dal giorno del versamento dell'anticipo.
Se nel frattempo la cauzione penale è stata rimborsata dalle autorità
del paese, anch'essa dovrà essere restituita alla compagnia.
Questa prestazione non copre le azioni giudiziarie intraprese nel paese
di origine a seguito di un incidente o di procedimenti sopraggiunti al
di fuori del paese di origine.

terzo e in seguito a precedente accordo dell'ente finanziario emettitore
del titolo di pagamento, un anticipo di fondi per l'ammontare massimo
di 1.500 euro IVA inclusa, affinché il cliente possa affrontare le spese
di prima necessità, a condizione che venga presentata una denuncia
di smarrimento o furto consegnata dalle autorità locali.

> 3.7 Trasmissione di messaggi urgenti
Se durante il viaggio, il cliente non è in grado di contattare una
persona che si trova nel suo stesso paese di origine, la compagnia
trasmetterà, nel giorno e all'ora prescelti dal cliente, il messaggio che
avrà precedentemente comunicato per telefono al numero elusivamente riservato a questo uso: 33 1 41 85 81 13.
Il cliente potrà inoltre utilizzare tale numero per lasciare un messaggio
destinato a una persona che potrà prenderne conoscenza mediante
semplice chiamata.
NOTA: Soltanto tramite questo numero speciale, che non consente
l'uso del servizio di chiamata a carico del destinatario, è possibile
registrare messaggi, il cui contenuto prescinde completamente dalla
nostra responsabilità ed è soggetto alle leggi francesi, in particolari in
ambito penale e amministrativo. Il mancato rispetto di detta legislazione può comportare il rifiuto di comunicare il messaggio.

> 3.6 Anticipo di fondi
In caso di smarrimento o furto dei mezzi di pagamento (carte di
credito, libretti degli assegni, ecc.), la compagnia invierà al cliente,
mediante versamento della somma corrispondente da parte di un

4. Prestazioni di assistenza all'imbarcazione
> 4.1 Guasti o avarie dell'imbarcazione
4.1.1 Invio di pezzi di ricambio
Se in seguito ad un guasto o un'avaria, i pezzi di ricambio, indispensabili per il proseguimento del viaggio e la sicurezza
dell'imbarcazione, non sono disponibili:
• La compagnia li farà pervenire con i mezzi più rapidi a disposizione
e si accollerà le spese di spedizione dalla Francia metropolitana e
dal Principato di Monaco.
Il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali rimangono a carico
del cliente.
Questa prestazione non è applicabile al trasporto di pezzi:
• che necessitano di un trasporto eccezionale, in caso di trasporto
terrestre;
• che non sono trasportabili nella stiva di un aereo di linea per il
trasporto di passeggeri, in caso di trasporto aereo.
Se necessario, EUROP ASSISTANCE anticiperà il costo di acquisto dei
pezzi. In tal caso:
• al suo ritorno, il cliente si impegna a rimborsare la compagnia non
appena riceverà la fattura relativa all'acquisto dei pezzi di ricambio
al prezzo pubblico IVA inclusa in vigore al momento dell'acquisto.
Gli ordini sono dovuti;
• le eventuali spese doganali sono a carico del cliente, che si
impegna a rimborsare di tali spese la compagnia, qualora questa
le abbia anticipate, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

Il trasporto di tali materiali è soggetto alle normative applicabili al
trasporto internazionale delle merci. La cessazione della produzione e
la non disponibilità in Francia di un pezzo richiesto costituiscono casi
di forza maggiore che potrebbero ritardare o impossibilitare
l'applicazione della presente prestazione.

4.1.2 Invio di un tecnico
In caso di guasti o avarie dell'imbarcazione:
• La compagnia si impegna a ricercare un tecnico che possa
intervenire rapidamente per diagnosticare il guasto e stabilire un
preventivo sul posto. La compagnia comunicherà le condizioni di
intervento del fornitore di servizi e, in accordo con il cliente, lo
invierà presso il porto in cui il cliente si trova con l'imbarcazione.
Le spese per lo spostamento del tecnico sono a carico della compagnia
soltanto nell'area della Francia metropolitana, del Principato di Monaco
o dell'Italia. La compagnia si farà inoltre carico di un massimo di 3
pernottamenti in hotel del tecnico, a concorrenza di 60 euro IVA inclusa
a notte (camera e colazione).
Il costo delle riparazioni, della manodopera e dei pezzi di ricambio è
a carico del cliente.
L'invio di un tecnico è possibile soltanto in base alla disponibilità. Se
nessun fornitore di servizi è in grado di intervenire, in accordo con il
cliente, la compagnia si occuperà di organizzare e attuare le misure
conservative di sicurezza più urgenti.

Gli invii effettuati sono soggetti alle normative sul trasporto
internazionale delle merci che vietano, in particolare, il trasporto di
materiali pericolosi o corrosivi.

Traduzione per la vostra comprensione soltanto
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4. Prestazioni di assistenza all'imbarcazione (continuate)
4.1.3 Traino

> 4.2 Avaria, furto o tentativo di furto dell'imbarcazione

Se, in seguito ad un guasto o un'avaria, l'imbarcazione attraccata al
porto o alla boa d'ormeggio non risultasse riparabile o qualora fosse
immobilizzata:

Se, in seguito ad avaria, furto o tentato furto, l'imbarcazione risulta
inabitabile:

•

La compagnia si prenderà carico delle spese di traino fino ad un
massimo di 350 euro IVA inclusa su presentazione della fattura
originale.

•

La compagnia sosterrà le spese di pernottamento in hotel dei
Beneficiari presenti al momento del sinistro sull'imbarcazione, a
concorrenza di 60 euro IVA inclusa (camera e colazione) a notte e
per persona, per un massimo di 5 notti.

4.1.4 Ritorno dell'equipaggio
Se, in seguito ad un guasto o un'avaria, l'imbarcazione risultasse
immobilizzata per oltre 5 giorni ai fini della riparazione:
•

La compagnia si occuperà di organizzare e di prendere in carico il
rientro dell'equipaggio al porto di attracco abituale dell'imbarcazione
o nel paese di origine rispettivo di ciascun Beneficiario, tramite treno
(1a classe) o aereo di linea (classe economica).

> 4.3 Informazioni e consigli
Tramite semplice chiamata telefonica, dal lunedì al sabato dalle 9.00
alle 18.00, giorni feriali esclusi:
•

La compagnia ricerca informazioni utili destinate ad aiutarvi nei
settori seguenti: tappe turistiche, coordinate degli agenti e concessionari del marchio presenti nella regione, procedure amministrative, trasferimento di proprietà, finanziamento, affitto di
imbarcazioni, sicurezza sull'imbarcazione, svaghi nautici.

•

Le risposte che forniamo sono il più oggettive possibile.

4.1.5 Recupero dell'imbarcazione immobilizzata
Qualora l'equipaggio si sia ritrovato nelle condizioni descritte nel
paragrafo "Ritorno dell'equipaggio" in seguito ad un guasto o un'avaria
che hanno immobilizzato l'imbarcazione per oltre 5 giorni ai fini della
riparazione:
La compagnia si occuperà, una volta riparata sul posto l'imbarcazione:
• di mettere a disposizione del cliente due biglietti ferroviari (1a
classe) o aerei (di linea, classe economica) per consentire il recupero dell'imbarcazione,
• di inviare uno skipper e un equipier affinché riportino l'imbarcazione nel porto di attracco abituale.

Le informazioni ricercate che forniamo sono basate esclusivamente su
questioni relative alla legislazione francese ed escludono qualsiasi
legislazione straniera. Si tratta di consigli puramente informativi retti
dall'articolo 661 della legge francese modificata del 31 dicembre 1971.
In ogni caso, non vengono fornite informazioni di carattere giuridico.

A carico della compagnia saranno soltanto le spese di viaggio dello skipper
e dell'equipier dalla Francia metropolitana o dal Principato di Monaco.

Qualora risultassero necessarie ricerche approfondite e non fossimo
pertanto in grado di fornire immediatamente una risposta alle vostre
domande, vi richiameremo nel minor tempo possibile. In ogni caso,
le informazioni vengono comunicate esclusivamente per telefono.

La loro retribuzione e le spese inerenti l'uso o la manutenzione
dell'imbarcazione rimangono a carico del cliente.

La compagnia non potrà essere ritenuta responsabile delle interpretazioni delle informazioni fornite, né delle eventuali conseguenze.

Le condizioni di applicazione di questa prestazione sono uguali a
quelle descritte al paragrafo "Equipier o skipper sostitutivo" in caso di
malattia o ferita di un Beneficiario durante il viaggio o soggiorno
sull'imbarcazione.

Ci impegniamo a rispettare la più totale riservatezza delle conversazioni tenutesi nel corso delle prestazioni di assistenza telefonica.

4.1.6 Spese di custodia
In caso di guasti o avarie che impediscono qualsiasi navigazione, la
compagnia parteciperà alle spese di attracco fino ad un massimo di
300 euro IVA inclusa, su presentazione di fattura saldata.

5. Esclusioni e circostanze eccezionali
fiche da parte delle autorità sanitarie internazionali e/o locali
del paese in cui il Beneficiario soggiorna e/o nazionali del suo
paese di origine.

> 5.1 Esclusioni
In nessun caso, la compagnia potrà sostituirsi agli enti locali di
soccorso.

•

Le affezioni o lesioni benigne che possono essere trattate sul posto
e che non impediscono al Beneficiario di proseguire il viaggio o il
soggiorno.

•

Le visite mediche di controllo.

•

Le conseguenze dell'uso di droghe, sostanze stupefacenti o
prodotti assimilati, non prescritti da un medico.

5.1.1 Sono esclusi e pertanto non implicano il trasporto
organizzato e/o la presa in carico da parte della compagnia

•

Le conseguenze dell'uso diverso da quello terapeutico di medicinali
non prescritti da un medico.

•

•

Gli stati di gravidanza accertati prima della data di partenza, salvo
complicazioni gravi ed impreviste e, in ogni caso, gli stati di
gravidanza oltre la 28a settimana.

•

Qualsiasi situazione non prevista dalla presente convenzione di
assistenza.

Le prestazioni che non saranno state richieste al momento del
bisogno e in accordo con la compagnia non daranno alcun diritto
a posteriori a rimborsi o indennità compensative. In ogni caso, il
cliente dovrà fornire, a titolo giustificativo, i documenti originali
delle fatture.

Le conseguenze delle situazioni a rischio di infezioni in contesto epidemico, dell'esposizione ad agenti biologici infettivi,
dell'esposizione ad agenti chimici quali aggressivi chimici,
dell'esposizione ad agenti inibitori, dell'esposizione ad agenti
neurotossici o con effetti neurotossici permanenti, che comportano la quarantena, misure preventive o di sorveglianza speci-
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5. Esclusioni e circostanze eccezionali (continuate)
5.1.2 Non danno luogo a rimborso, né a indennità
compensativa

•

Qualsiasi sostituzione di pezzi facenti parte dell'equipaggiamento
corrente (scotte, drizze, vele, maniglie, anelli…) e del cordame in
generale.

•

Le conseguenze di gelo, catastrofi naturali, tempeste, cicloni,
maremoti e altri disastri.

•

Le conseguenze di difetti di manutenzione.

•

Qualsiasi convogliamento o trasporto dell'imbarcazione tramite
mezzi diversi da quelli previsti dal paragrafo 4.1.5 "Recupero
dell'imbarcazione immobilizzata" in caso di guasto o avaria.

•

L'uso dell'imbarcazione per scopi diversi da quelli personali, quali
affitto, charter, scuola di vela, di crociera o di guida o qualsiasi altro
utilizzo remunerato.

•

L'uso dell'imbarcazione per attività illegali o, più in generale, per
attività che violano la legislazione internazionale.

•

Le prestazioni che non sono state richieste durante il viaggio o che
non sono state organizzate dalla compagnia o con l'accordo della
stessa.

•

Le spese sostenute da un Beneficiario senza previo accordo della
compagnia.

•

Le spese di soccorso, ricerca o salvataggio in mare.

•

Le spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche sostenute nel paese
di origine del beneficiario, conseguenti o meno una malattia o un
incidente sopraggiunti al di fuori del paese di origine.

•

Le spese ottiche, quali occhiali o lenti a contatto.

•

Apparecchiature mediche e protesi (incluse le protesi dentarie).

•

Le spese per cure termali.

•

Le ricerche, i soccorsi o i salvataggi in mare di qualsiasi tipo.

•

Le spese di soggiorno in casa di riposo.

•

Le malattie mentali già sottoposte a cura prima del viaggio.

•

Le spese per l'acquisto di vaccini e le spese di vaccinazione.

•

•

Le cure mediche prescritte nel paese di origine del beneficiario.

Le conseguenze dell'uso di droghe, sostanze stupefacenti o
prodotti assimilati, non prescritti da un medico.

•

Le complicazioni di stati patologici o di malattie che necessitano di
cura e/o ricovero prima del viaggio e che comportano un rischio di
peggioramento.

•

Le conseguenze dell'uso diverso da quello terapeutico di medicinali
non prescritti da un medico.

•

•

Le spese legate agli stati di gravidanza accertati prima della data
di partenza, salvo complicazioni gravi ed impreviste e, in ogni caso,
legate agli stati di gravidanza oltre la 28a settimana.

Le conseguenze di guerre civili o conflitti con altri paesi, situazioni
di nota instabilità politica, movimenti popolari, rivolte, atti di
terrorismo, rappresaglie, limitazione alla libera circolazione di
persone e merci, scioperi, esplosioni, catastrofi naturali, radiazioni
nucleari o qualsiasi altro caso di forza maggiore.

•

Le visite mediche di controllo, i check-up e le relative spese.

•

•

Le spese per servizi medici o paramedici e di acquisto di prodotti
il cui carattere terapeutico non è riconosciuto dalla legislazione
francese.

Qualsiasi evento non previsto dalla presente convenzione di
assistenza.

•

Le spese di manutenzione o riparazione dell'imbarcazione, incluse
le spese di manodopera.

•

I furti di bagagli, materiali e oggetti diversi lasciati sull'imbarcazione, oltre agli accessori della stessa.

•

Le spese doganali, di traino, portuali e diverse da quelle descritte
nella presente convenzione.

•

Le retribuzioni per posizioni professionali, quali skipper, equipier e
tecnico.

•

Tutte le spese diverse da quelle previste nella presente convenzione di assistenza.

5.1.3 Non danno luogo a intervento, né a presa in carica
•

Le conseguenze degli incidenti avvenuti nel corso di prove motonautiche, gare o competizioni soggette alle norme in vigore e
all'autorizzazione delle autorità pubbliche, qualora il Beneficiario vi
partecipi in qualità di concorrente oppure durante le gare in
solitaria con barche a vela.

•

Le conseguenze dell'immobilizzazione dell'imbarcazione per effettuare operazioni di manutenzione.

•

Le conseguenze dell'immobilizzazione dell'imbarcazione a causa
delle condizioni meteorologiche.

•

I guasti o le rotture di materiale che non compromettono la
sicurezza dell'imbarcazione e il proseguimento del viaggio.

Traduzione per la vostra comprensione soltanto

> 5.2 Circostanze eccezionali
I casi di sciopero non costituiscono un motivo di interruzione delle
prestazioni di assistenza.
La compagnia non potrà essere ritenuta responsabile della mancata
esecuzione delle prestazioni dovuta ad eventi quali: guerre civili o
conflitti con altri paesi, situazioni di nota instabilità politica, sommosse,
atti di terrorismo, movimenti popolari, rappresaglie, limitazioni alla
libera circolazione di persone e merci, indipendentemente dalla
relativa causa (sanitaria, di sicurezza, meteorologica, limitazione o
divieto del traffico aeronautico, scioperi, catastrofi naturali, radiazioni
nucleari o altri casi di forza maggiore). Allo stesso modo, la compagnia
non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi nella fornitura delle
prestazioni dovuti alle cause di cui sopra.
La compagnia non potrà essere ritenuta responsabile della mancata
esecuzione delle prestazioni in caso di ritardo e/o impossibilità ad
ottenere i documenti amministrativi, quali visto di ingresso e uscita,
passaporto e così via, necessari per il trasporto del cliente all'interno
o al di fuori del paese in cui lo stesso si trova o richiesti per il suo
ingresso nel paese stabilito dai nostri medici per l'eventuale ricovero,
né dei ritardi nell'esecuzione risultante dalle cause di cui sopra.
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6. Quadro giuridico - Disposizioni generali
> 6.1 Validità

> 6.5 Autorità di controllo

La validità della garanzia "SERVIZIO DIPORTO" dipende dalla validità
del contratto di assicurazione Navigazione da diporto.

L'autorità di controllo è:
l’ACAM
(autorità nazionale francese di controllo
delle compagnie di assicurazione)
61 rue Taitbout
75436 Paris Cedex 09

La garanzia di assistenza entra in vigore nella data di sottoscrizione
della presente convenzione.

> 6.2 Surrogazione
La compagnia è surrogata all'esercizio dei diritti e delle azioni dei
Beneficiari contro qualsiasi persona responsabile dei fatti che hanno
motivato il nostro intervento, a concorrenza delle indennità corrisposte
e dei servizi forniti.

> 6.3 Prescrizione
Qualsiasi azione derivante dalla presente convenzione diviene
prescritta nell'arco di due anni a partire dall'evento scaturente.

> 6.4 Reclami e controversie
In caso di reclami, il cliente può rivolgersi a:
Europ Assistance
Service QUALITÉ
1 promenade de la Bonnette
92633 Gennevilliers Cedex
In caso di controversie non risolte in modo informale, a qualsiasi
azione derivante dalle presenti Condizioni generali verrà applicato il
diritto francese, sia per l'interpretazione che per l'esecuzione.

> 6.6 Legge sull'informatica e la libertà
I dati personali dei beneficiari raccolti dalla compagnia nell'ambito
della gestione delle richieste di assistenza sono tutelati dalla
legge francese n. 7817 del 6 gennaio 1978 modificata relativa
all'informatica, i file e la libertà.
A tale titolo, i Beneficiari sono informati che i dati personali che li
riguardano potrebbero essere trasmessi a:
•

aziende e subfornitori legati per contratto alla compagnia per
l'espletamento dei compiti inerenti esclusivamente la gestione
delle richieste di assistenza;

•

enti pubblici, al fine di soddisfare gli obblighi legali o normativi
che vincolano l'attività della compagnia.

In applicazione della legge francese 7817 del 6 gennaio 1978
modificata, i beneficiari dispongono di un diritto di accesso, modifica,
rettifica ed eliminazione di qualsiasi dato personale che li riguarda
inclusi nei documenti utilizzati da noi, dai nostri rappresentanti e dalle
persone indicate.
Tali diritti possono essere esercitati presso:
Europ Assistance
1 promenade de la Bonnette
92 633 Gennevilliers cedex
La compagnia vieta la divulgazione delle informazioni sopraindicate
direttamente o indirettamente a terzi non autorizzati.

Generali Iard - Società Anonima con capitale di 59 493 775 euro Impresa disciplinata dal Codice delle assicurazioni francese 552 062 663 RCS Parigi
Sede sociale: 7, boulevard Haussmann 75009 Parigi

GW9F42B3A - Febbraio 2009 - Gesstione delle stampe

La garanzia scade e può essere rinnovata nella stessa data e alle stesse
condizioni del contratto di assicurazione Navigazione da diporto. La
garanzia può essere risolta, annullata o sospesa nelle stesse date e
alle stesse condizioni del contratto di assicurazione Navigazione da
diporto.

