
Assicurazione del viaggio
Mettete in valigia anche l’assicurazione del viaggio, con la quale sarete protetti 

da eventi imprevisti come malattia, incidente o perdita del bagaglio. Se vi  

serve aiuto, una centrale di emergenza in Svizzera sarà lieta di fornirvi assistenza  

mettendovi a disposizione la propria competenza 24 ore su 24. Vi auguriamo  

di trascorrere vacanze rilassanti e spensierate.

  Annullamento prima del viaggio 

Con l’assicurazione per le spese di 

annullamento offriamo protezione 

a voi e alla vostra famiglia fino al 

momento della partenza. Qualunque 

sia la destinazione del viaggio e la 

modalità di pagamento, vengono 

assunte le spese in caso di rinuncia al 

viaggio.

  Annullamento durante il viaggio 

In caso di annullamento del viaggio, 

vengono assunte le relative spese 

anche a viaggio già iniziato, a pre-

scindere dalla modalità con cui avete 

pagato il vostro viaggio.

CHF 40 all’anno

PremiI vostri vantaggi



Assicurazione del viaggio 
Dichiarazione di adesione 

 Sì, vorrei l’assicurazione del viaggio per CHF 40 all’anno.*

* Confermo di aver letto le condizioni d’assicurazione (CGA) dell’assicurazione del viaggio.  

Inviare la richiesta a:

BonusCard.ch SA, casella postale, 8021 Zurigo

Il numero della mia carta è:

 Signora  Signor

Dati personali

Cognome 

Azienda (facoltativo) 

NPA, località

Data Firma

Cellulare

Nome

Via, n.
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Informazioni per il cliente e Condizioni generali d’assicurazione (CGA) per la carta Visa Federazione sportiva svizzera di tiro 
 

Informazioni per il cliente conformi alla LCA 
Le seguenti inf ormazioni per la clientela f orniscono, in f orma comprensibile e concisa, una panoramica sull’identità della società di assicurazione e sul 

contenuto essenziale del contratto d’assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione, LCA). Per il contenuto e l’entità dei diritti e degli 
obblighi derivanti dal contratto di assicurazione fanno fede esclusivamente la polizza assicurativa e le Condizioni generali d’assicurazione (CGA). 

 

Chi à l‘assicuratore? 
L’assicuratore è AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), succursale Wallisellen (Svizzera), di seguito Allianz Assistance, con sede nella Richtiplatz 1, 8304 

Wallisellen.  
 

Chi è il contraente dell‘assicurazione? 
Contraente dell'assicurazione è la BonusCard.ch AG (di seguito denominata Bonuscard) con sede nella Ohmstrasse 11, 8050 Zurigo. 

 

Quali sono i rischi assicurati e cosa comprende la protezione assicurativa? 
I rischi assicurati nell'ambito del contratto d'assicurazione collettivo stipulato con la BonusCard, come pure la portata e le limitazioni della copertura assicurativa, 

si ev incono rilevano dal contratto d'assicurazione collettivo e dalle condizioni generali d'assicurazione (CGA). Per orientarsi in merito alle diverse componenti 
assicurative, si richiama l'attenzione alla panoramica delle prestazioni assicurative definite qui di seguito. 

 

Chi sono gli assicurati? 
Sulla base del contratto d'assicurazione collettivo stipulato con la BonusCard, Allianz Assistance concede ai titolari di una carta di copertura assicurativa carta 
Visa Federazione sportiva svizzera di tiro (di seguito denominata carta Visa FST o carta) valida, non revocata e rilasciata da BonusCard, come anche a tutte le 
persone che vivono nello stesso nucleo famigliare del titolare della carta e a tutti i figli minorenni, anche qualora non vivano nello stesso nucleo famigliare 
(copertura famiglia),una copertura assicurativa e un diritto proprio del beneficiario in diretta relazione con le prestazioni assicurative.  Le persone assicurate si 

trov ano nelle relativi documenti di proposta e documenti di contratto e nelle presenti Condizioni generali di assicurazione (CGA). La copertura opzionale 
«Assicurazione viaggio» può essere stipulata solo in connessione con una carta di pagamento valida, non revocata ed emessa da BonusCard. 

 

Quali sono le esclusioni essenziali? 
Il presente elenco contiene unicamente le esclusioni più usuali della copertura assicurativa. Altre esclusioni sono riportate dalle disposizioni sulle esclusioni 
(“Ev enti non assicurati”, “Eventi e prestazioni non assicurati" ecc.) di cui alle Condizioni generali d’assicurazione e alla LCA: 
–  In linea di principio, per tutti componenti assicurativi non sussiste alcuna copertura assicurativa per ev enti già insorti al momento della stipulazione del 

contratto o della prenotazione del v iaggio oppure all’inizio della prestazione prenotata; lo stesso v ale per gli ev enti il cui insorgere era riconoscibile 
al momento della stipulazione del contratto o della prenotazione del viaggio oppure all’inizio della prestazione prenotata. 

–  Non sussiste inoltre alcuna copertura assicurativa per eventi, quali abuso di alcool, droghe o medicinali, suicidio o tentato suicidio, partecipazione a 
scioperi o disordini, a competizioni o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni, partecipazione ad azioni rischiose durante le quali ci si espone 
consapevolmente a un pericolo o per colpa grave o premeditazione o omissione. 

–  Non sono inoltre assicurati eventi bellici, atti terroristici, disordini di qualsiasi tipo, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, 
biologiche o chimiche e relative conseguenze; non sono assicurate le conseguenze derivanti da ev enti provocati da prov vedimenti delle autorità, ad es. 
conf isca dei beni, arresto, divieto d’espatrio o chiusura dello spazio aereo. 

–  Nell’ambito della copertura Spese d’annullamento prima della partenza non sussiste in particolare alcuna copertura assicurativa in caso di “difficile 
processo di guarigione”, tra l’altro per malattia o conseguenze di un infortunio, di un’operazione o di un intervento medico già presenti al momento della 
prenotazione del v iaggio o della stipula dell’assicurazione, con guarigione non ancora avvenuta entro la data del v iaggio; lo stesso v ale per disdetta da 
parte dell’agenzia di v iaggio, disposizioni di autorità, malattie/infortuni riconosciuti da un medico non direttamente al momento dell’insorgere o reazioni 

psichiche riconducibili a pericoli potenziali, quali timori di disordini, atti terroristici, catastrofi naturali o aerofobia (paura di v olare). 
–  Nell’ambito della copertura Spese d’annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio) non v engono erogate prestazioni, in particolare se la 

centrale d’emergenza Allianz Assistance non ha prev entivamente dato il proprio consenso alle prestazioni; lo stesso vale ad es. se l’agenzia di 
v iaggio responsabile non eroga in parte o interamente le prestazioni contrattuali. 

 

A quanto ammonta il premio? 

L’ammontare del premio dipende dai rispettivi rischi assicurati e dalla copertura desiderata. L’ammontare del premio v iene def inito con la domanda 
d’assicurazione e risulta dal conteggio per la carta. 

 

Quali obblighi hanno le persone assicurate? 
Il seguente elenco contiene solo gli obblighi più usuali. Altri obblighi risultano dalle Condizioni generali d’assicurazione e dalla LCA: 
–  Dev ono soddisfare completamente i loro obblighi contrattuali e i loro obblighi legali di comunicazione, informazione e comportamento (ad es. l’immediata 

comunicazione di un caso di danno ad Allianz Assistance) 
–  La persona assicurata deve fare il possibile per contribuire alla riduzione del danno e per f acilitarne il chiarimento (ad esempio, tramite l'immediata 

cancellazione di un v iaggio in caso di malattia, o il rilascio di una delega a terzi per f ornire ad Allianz Assistance le rispettive documentazioni e 
inf ormazioni per chiarire il caso assicurativo, ecc) 

Se l'assicurato o la persona avente diritto non rispetta i propri obblighi Allianz Assistance ha la facoltà di rifiutare o ridurre le sue prestazioni. 
 

Quando inizia e quando termina l’assicurazione? 
La copertura opzionale «Assicurazione viaggio» può essere stipulata solo in connessione con una carta di pagamento valida, non revocata ed emessa da 
BonusCard. La protezione assicurativa vale per un anno a partire dal primo addebito sul conteggio della carta (conferma d’assicurazione) . Senza disdetta 
della copertura opzionale mediante comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza o senza risoluzione del contratto per la carta con la 

BonusCard, il contratto d’assicurazione si prolunga tacitamente sempre di un ulteriore anno. 
La protezione assicurativa termina con la risoluzione del contratto con la BonusCard per la carta o da parte del titolare della carta, rispettivamente alla fine di 
ogni anno assicurativo in caso di disdetta della protezione assicurativa.  

 

Come tratta i dati Allianz Assistance? 
L’elaborazione dei dati personali rappresenta una base fondamentale dell'attività assicurativa. Nell’elaborazione di dati personali, Allianz Assistance opera 
nel rispetto della Legge f ederale sulla tutela dei dati (LPD). Ov e necessario, Allianz Assistance ottiene richiede alla persona assicurata il necessario 
assenso all’elaborazione dei   dati con il modulo per la segnalazione dei sinistri. 
I dati personali elaborati da Allianz Assistance includono dati rilev anti per la stipula del contratto e la gestione del contratto e dei sinistri. In primo 
luogo v engono elaborati i dati del contraente dell’assicurazione ovvero delle persone assicurate contenuti  nella domanda  di assicurazione e nella denuncia 
di sinistro. Nell’interesse di tutti i contraenti dell'assicurazione, in determinate circostanze viene effettuato anche uno scambio dati con gli assicuratori 
precedenti e i riassicuratori all’estero e in patria. Allianz Assistance elabora inoltre i dati personali anche in relazione alle ottimizzazioni dei prodotti. Per poter 
of f rire una copertura  assicurativa completa a condizioni convenienti, le prestazioni di Allianz Assistance vengono erogate in parte da società giuridicamente 
indipendenti all’estero e in patria. Al riguardo si può trattare di società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nell’ambito dell'assolvimento degli 

obblighi contrattuali, Allianz Assistance ricorre alla trasmissione di dati a livello sia interno che esterno al Gruppo. 
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Allianz Assistance conserva i dati in forma elettronica o fisica ai sensi delle disposizioni di legge. 
Le persone, i cui dati personali vengono elaborati da Allianz Assistance, hanno diritto ai sensi della LPD a richiedere informazioni in merito a quali loro 
dati v engono eventualmente elaborati da Allianz Assistance; hanno inoltre diritto a richiedere la correzione di dati errati. 

 

Indirizzo per contatti 
Allianz Assistance 
Casella postale 
Richtiplatz 1 
8304 Wallisellen 
Tel.  +41 44 283 38 30 
Fax. +41 44 283 33 83 

 
 

Panoramica delle prestazioni assicurative 
 

Componenti assicurative Prestazioni assicurative Somma assicurata (massima) 

A Spese d’annullamento prima della partenza 
 

Assunzione delle spese in caso d’annullamento prima 
della Partenza  

per ev ento 
copertura f amiglia 

CHF   10'000.- 

B Spese d’annullamento durante il viaggio 
(interruzione del v iaggio) 

Organizzazione e assunzione delle spese Interruzione 
del v iaggio, sospensione del viaggio. Per determinate 

prestazioni il massimale è limitato 

per ev ento 
copertura f amiglia 

CHF 10'000.- 
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Qualora, per esigenze di maggiore leggibilità, sia utilizzata solo la f orma di designazione maschile, s'intendono incluse in tale forma le corrispondenti 
designazioni f emminili. Si prega di conservare le presenti CGA in un luogo sicuro, insieme alle altre documentazioni assicurative. 

 
 

Condizioni Generali d‘Assicurazione (CGA) carta Visa Federazione sportiva svizzera di tiro 
 

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Pars), succursale Wallisellen (Svizzera) , qui di seguito denominata Allianz Assistance, garantisce le prestazioni concordate 
con BonusCard ai sensi del contratto d'assicurazione collettivo e descritte nel presente documento assicurativo. Le prestazioni sono definite nelle 
Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) nonché in via aggiuntiva nelle disposizioni della Legge svizzera sui contratti di assicurazione. 

 

I Destinazioni comuni per tutte le componenti assicurative 
Disposizioni Generali per tutte le componenti assicurative e le prestazioni assicurative sono valide se non altrimenti ed espressamente previsto in 

proposito nelle Disposizioni Particolari per le singole componenti dell'assicurazione o per le prestazioni di servizi. 

1  Persone assicurate 
La copertura assicurativa si estende al titolare (di seguito denominato persona assicurata o assicurato) di una carta Visa FST valida, non revocata 
e rilasciata da BonusCard.ch AG, come anche a tutte le persone che vivono nello stesso nucleo famigliare del titolare della carta e a tutti i figli 
minorenni, anche qualora non vivano nello stesso nucleo famigliare (copertura famiglia). 

 

2  Validità geografica 
La copertura assicurativa vale a liv ello mondiale, nella misura in cui non siano previsti altri ambiti di v alidità nelle Disposizioni Particolari alle 
singole componenti assicurative o prestazioni di servizi. 

 

3  Inizio, durata e portata della protezione assicurativa 
3. 1  La copertura opzionale «Assicurazione viaggio» può essere stipulata solo in connessione con una carta di pagamento valida, non revocata ed emessa 

da BonusCard. La protezione assicurativa vale per un anno a partire dal primo addebito sul conteggio della carta (conferma d’assicurazione). Senza 
disdetta della copertura opzionale mediante comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza o senza risoluzione del contratto per la carta 
con la BonusCard, il contratto d’assicurazione si prolunga tacitamente sempre di un ulteriore anno. 
La protezione assicurativa termina con la risoluzione del contratto con la BonusCard per la carta o da parte del titolare della carta, rispettivamente 
alla f ine di ogni anno assicurativo in caso di disdetta della protezione assicurativa.  

 

3. 2  La copertura assicurativa si applica solo ai v iaggi personali o ef f ettuati a solo scopo priv ato che rientrano nell'ambito delle questioni 
assicurative di cui alla presente, non si applica ai viaggi commerciali né professionali. 

 
3. 3  Af f inché la persona assicurata abbia diritto a una prestazione assicurativa al momento del v erificarsi dell'evento assicurato, in aggiunta agli 

ev entuali ulteriori obblighi ai sensi del paragrafo I 4 e in conf ormità alle "Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative" (si confronti il 
paragraf o II), deve essere in grado di fornire le seguenti prove cumulative al momento del verificarsi dell'evento: 

–  attestazione di un contratto di carta di credito valido per la carta Visa FST (numero della carta di credito); 
–  su richiesta, prova del carattere personale del v iaggio oppure dell'utilizzo personale dello stesso nell'ambito delle questioni assicurative 

contemplate nella presente copertura assicurativa. 
 

3. 4  Le attuali CGA sono rese disponibili al titolare della carta per via elettronica. Firmando o utilizzando la carta il titolare della stessa conferma la 
v alidità di queste CGA e dichiara di essere a conoscenza del loro contenuto. 

 

4  Obblighi in caso di sinistro 
4. 1  La persona assicurata è tenuta a fare tutto il possibile per contribuire a limitare il danno e a chiarire il caso. 

4. 2  La persona assicurata è tenuta ad assolvere interamente i propri obblighi contrattuali o legali di denuncia, informazione o comportamento (tra cui la 
denuncia immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato). 

 
4. 3  Se il sinistro si è verificato in seguito a malattia o infortunio, la persona assicurata deve provvedere ad esonerare i medici curanti dal loro segreto 

prof essionale nei confronti di Allianz Assistance. 
 

4. 4  Se la persona assicurata può fare valere anche nei confronti di terzi le prestazioni già riconosciute da Allianz Assistance, essa è tenuta a salvaguardare 
tali   diritti e a cederli a Allianz Assistance. 

 

5  Violazione degli obblighi 
Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, Allianz Assistance potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni. 

 

6  Eventi non assicurati 
6. 1  Se un ev ento si era già v erificato al momento della stipula del contratto, della prenotazione del v iaggio, oppure se la persona assicurata al 

momento della stipula del contratto, della prenotazione del v iaggio oppure potev a già prev ederne il v erificarsi, non sussiste alcun diritto alla 
prestazione. 

 

6. 2  Non sono assicurati quegli eventi che la persona assicurata ha provocato come segue: 
–  Abuso di alcool, droghe o medicinali 
–  Suicidio o tentato suicidio 
–  Partecipazione a scioperi o disordini 
–  Partecipazione a competizioni o allenamenti a bordo di veicoli a motore o imbarcazioni; 

–  Partecipazione consapevole a imprese rischiose 
–  Colpa grav e o premeditazione od omissione 
–  Crimini, reati perpetrati o di v olta in volta tentati.  

 

6. 3  Non sono assicurati gli oneri collaterali in relazione ad un ev ento assicurato, ad es. costi per il ripristino degli oggetti assicurati o per scopi 
polizieschi. 

 

6. 4  Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, attentati terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, 
catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche. 
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6. 5  Non sono assicurate le conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto o divieto 
d’espatrio, chiusura dello spazio aereo. 

 

6. 6  Se lo scopo del viaggio è un trattamento medico. 
 

6. 7  Se il perito (esperto, medico ecc.) è direttamente favorito o se è parente o affine della persona assicurata. 
 

6. 8  Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti. 
 

6. 9  Se le sanzioni economiche, commerciali o f inanziarie oppure gli embargo della Svizzera, applicabili direttamente alle parti contrattuali, sono in 

conf litto con la copertura assicurativa, quest’ultima decade. Ciò v ale anche per le sanzioni economiche o commerciali ovvero gli embargo adottati 
dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o dagli Stati Uniti d‘America, se questi non sono in contrasto con le disposizioni di legge svizzere. 

 

7  Definizioni 
7. 1  Persone vicine  

Persone vicine sono: 
–  I parenti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, sorelle e fratelli) 
–  I conv iventi con relativi genitori e figli 
–  Le persone che accudiscono familiari minorenni o bisognosi di assistenza non partecipanti al viaggio 

–  Amici molto stretti con cui s'intrattengono contatti frequenti. 
 

7. 2  Europa 
Nell'ambito di validità Europa rientrano tutti i Paesi che fanno parte del continente europeo, nonché i Paesi del Mediterraneo e le Isole Canarie, 
Madeira ed i Paesi mediterranei extraeuropei. Gli Stati dell'Azerbaigian, dell'Armenia e  della  Georgia, nonché la catena montuosa degli Urali 
costituiscono la frontiera orientale a nord della Turchia. 

 

7. 3  Sv izzera 
Nell'ambito di validità della copertura assicurativa rientrano la Svizzera e il Principato del Liechtenstein. 

 

7. 4  Danni da eventi naturali 
Per danni da ev enti naturali si intendono i danni v erificatisi a causa di fenomeni naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento di almeno 

75 km/h), grandine, slavine, pressione della neve, caduta di massi/sassi, frane. Danni verificatisi a causa di terremoti o eruzioni v ulcaniche non sono 
considerati danni da eventi naturali. 

 

7. 5  Denaro 
Si considerano denaro: contanti, carte di credito, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come riserve, lingotti o articoli commerciali), monete, 
medaglie, pietre preziose e perle sciolte.. 

 

7. 6  Viaggio 
È considerato un v iaggio la permanenza personale della durata di oltre un giorno f uori dal domicilio abituale o la permanenza personale di breve 
durata in un luogo distante almeno 30 km dal domicilio abituale, con esclusione del tragitto per/dal lavoro. La durata complessiva di un v iaggio ai 
sensi di queste CGA è limitata ad un massimo di 365 giorni. 

 

7. 7  Agenzia di v iaggi 
Per agenzia di v iaggi (organizzatore del viaggio, operatore turistico, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi ecc.) s'intendono 

tutte le imprese che sulla base di un contratto con la persona assicurata forniscono servizi di viaggio per la stessa. 
 

7. 8  Mezzi di trasporto pubblici 
Sono considerati mezzi di trasporto pubblici tutti quei mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è 
necessario comprare un titolo di viaggio. Taxi e auto a noleggio non rientrano nei mezzi di trasporto pubblici. 

 

7. 9  Guasto 
Si considera guasto qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del v eicolo assicurato dovuto ad un difetto elettrico o meccanico, che 
rende impossibile la prosecuzione del viaggio o a causa del quale non è più consentito per legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a guasto: 
dif etto  dei pneumatici, mancanza di benzina, chiav e  del veicolo rimasta  chiusa a bordo dello  stesso o  batteria scarica. La perdita o il 
danneggiamento della chiave del veicolo, o la benzina sbagliata non sono considerati guasto e non sono assicurati. 

 

7. 10  Sinistro alle persone 

Per sinistro s'intende l'effetto dannoso improvviso e non intenzionale sul corpo umano di un fattore esterno straordinario. 
 

7. 11  Sinistro al veicolo a motore 
Per sinistro al veicolo a motore s'intende un danno al veicolo assicurato causato da un evento improvviso e violento agente dall'esterno, a causa 
del quale la prosecuzione del v iaggio  diventa impossibile o non è più consentita per legge. Comprende specialmente ev enti causati da urto,  
collisione, ribaltamento, caduta, impantanamento, affondamento. 

 

7. 12  Malattia grave / conseguenze gravi di un infortunio 
Le malattie o le conseguenze di un inf ortunio sono considerate gravi, quando ne deriva un’inabilità al lav oro illimitata o limitata nel tempo o  
un‘impossibilità di fatto a intraprendere o proseguire il viaggio. 

 

8  Clausola di complementare 
8. 1  In caso di assicurazione cumulativa Allianz Assistance eroga le proprie prestazioni in v ia sussidiaria. Il diritto di regresso passa quindi ad 

Allianz Assistance fino a  concorrenza dell’indennità da lui pagata. Le spese sono risarcite in toto e una tantum. 

 

8. 2  Se tuttavia Allianz Assistance ha fornito prestazioni per lo stesso danno, esse v algono come acconto, e la persona assicurata cede ad Allianz 
Assistance, in eguale misura,  le proprie rivendicazioni nei confronti di terzi (assicurazione di responsabilità civile, facoltativa oppure obbligatoria. 

 

9  Prescrizione 
I diritti derivanti dal contratto d'assicurazione cadono in prescrizione 2 anni dopo il verificarsi dell'evento che giustifica l'obbligo di prestazione. 
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10  Gerarchia normativa 
Le Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione hanno la precedenza sulle disposizioni generali per tutte le componenti 
dell'assicurazione. 

 

11  Foro competente e diritto applicabile 
11 .1  Allianz Assistance può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio della società o nel domicilio svizzero della persona 

assicurata o  av ente diritto. 
 

11 .2  Ad integrazione delle presenti disposizioni, vige la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). 
 

12  Indirizzo per contatti 
Allianz Assistance, Richtiplatz 1, Casella postale, 8304 Wallisellen. 

 
 

II Disposizioni particolari sulle singole componenti dell‘assicurazione 
 

A Spese d’annullamento prima della partenza 
 

1  Ambito di validità 
La copertura assicurativa inizia con la prenotazione del v iaggio assicurato e termina con l'inizio del v iaggio assicurato. Il v iaggio inizia nel 
momento in cui si sale sul mezzo di trasporto prenotato oppure al momento della sistemazione presso l'hotel riservato nel caso in cui non sia 
stato prenotato alcun mezzo di trasporto. 

 

2  Somma assicurata 
Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni. 

 
3  Prestazioni assicurative 
3. 1  Spese d‘annullamento 

Se in seguito ad un ev ento assicurato la persona assicurata annulla il contratto con l'agenzia di v iaggio, Allianz Assistance si assume le spese 
d'annullamento dovute come da contratto, sino a concorrenza della somma assicurata convenuta. Se i biglietti per un ev ento non sono parte 
integrante di un pacchetto forfetario, viene detratta una franchigia di CHF 50.- per ogni biglietto. Le spese conteggiate alla persona assicurata 
per i cambi di prestazione effettuati prima dell’annullamento vengono assunte solo se il relativo cambio è riconducibile a un evento assicurato ai 
sensi del punto II A 4. Non viene erogato alcun indennizzo per spese, tasse o riduzioni di avere in relazione alla perdita o cancellazione di miglia 
aeree, v incite di premi o altri diritti d’utilizzazione (Time Sharing ecc.). 

 

3. 2  Inizio ritardato del viaggio 
Se in seguito ad un ev ento assicurato la persona assicurata è in grado di dare inizio al viaggio soltanto in ritardo, Allianz Assistance si assume, 
inv ece delle spese d'annullamento (al massimo sino a concorrenza delle spese in caso d'annullamento): 
–  Le spese di v iaggio supplementari causate dalla partenza ritardata.  

–  Le spese per la parte di soggiorno non goduto, in modo proporzionale rispetto all’importo del soggiorno assicurato (senza costi di trasporto).  Il 
giorno di arriv o conta come giorno utilizzato. 

 

3.3  Le spese sostenute per diritti fissi eccessivi o ripetuti, nonché per premi assicurativi non vengono rimborsate. 
 

4  Eventi assicurati 
4. 1  Malattia, infortunio, decesso, gravidanza 

–  Malattia grav e, incidente grave, complicazioni nella grav idanza o decesso di una delle seguenti persone, qualora l'evento in questione sia 
subentrato dopo il momento della prenotazione o conclusione dell'assicurazione: 

–  Della persona assicurata 
–  Di una persona accompagnatrice, che ha prenotato il medesimo viaggio e lo annulla 
–  Di una persona vicina all'assicurato, che non partecipa al viaggio 
–  Del sostituto al posto di lavoro, che rende indispensabile la presenza della persona assicurata in questo caso 

Se più persone assicurate hanno prenotato lo stesso viaggio, questo può essere annullato da 6 persone al massimo, se un accompagnatore  
assicurato annulla il viaggio a causa di uno degli eventi summenzionati. 
Gli ev enti sopra menzionati sono soggetti alle seguenti restrizioni:  
–  In caso di malattie psichiche la copertura assicurativa sussiste soltanto se: 

–  Uno psichiatra documenta l'inabilità al viaggio e al lavoro e 
–  L'inabilità al lavoro è documentata anche presentando una conferma dell'assenza rilasciata dal datore di lavoro 

–  In caso di malattia cronica, la copertura assicurativa sussiste soltanto se il v iaggio dev e essere annullato a causa di un inatteso e acuto 
peggioramento documentato da certif icato medico. La premessa è che, al momento di prenotare il v iaggio o di concludere l'assicurazione, 
lo   stato di salute fosse dimostrabilmente stabile e la persona in grado di viaggiare 

–  In caso di grav idanza, la protezione assicurativa sussiste soltanto se questa è subentrata dopo la prenotazione del v iaggio o la data di 
conclusione dell'assicurazione e se la data del viaggio di ritorno è oltre la 24esima settimana di gravidanza oppure se la grav idanza è subentrata 

dopo la prenotazione del v iaggio o la conclusione dell'assicurazione e per il luogo del v iaggio è prescritta una v accinazione che rappresenta 
un rischio per il nascituro. 

 

4. 2  Pregiudizio dei propri beni a domicilio 
Se a domicilio i beni della persona assicurata vengono seriamente pregiudicati in seguito a furto o danni causati da incendio o fenomeni naturali e la 
sua presenza a presso il luogo di residenza permanente risulta pertanto indispensabile. 

 

4. 3  Ritardo e soppressione del mezzo di trasporto durante il viaggio d'andata 
Quando l'inizio del v iaggio prenotato è reso impossibile a causa del ritardo o della soppressione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per 
raggiungere il luogo di partenza previsto nel programma di viaggio. 

 

4. 4  Av aria del veicolo durante il viaggio d'andata 
Se durante il v iaggio diretto di andata al luogo di partenza previsto nel programma di v iaggio il v eicolo privato utilizzato o il taxi non possono 
circolare a causa di un incidente o di un guasto. Guasti dovuti alla chiave o alla benzina non sono assicurati. 
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4. 5  Scioperi 
Se lo sv olgimento del viaggio è impedito da scioperi (esclusi gli scioperi dell’agenzia di viaggio o da chi eroga per essa la prestazione). 

4. 6  Pericoli presso il luogo di destinazione 
Se ev enti bellici, attentati terroristici o disordini di qualsiasi tipo minacciano la v ita della persona assicurata presso il luogo di destinazione e se 
f onti svizzere ufficiali (Dipartimento federale degli affari esteri) sconsigliano di effettuare il v iaggio in seguito a catastrofi naturali presso il luogo di 
destinazione che rappresentano una minaccia per la vita della persona assicurata. 

4. 7  Disoccupazione / entrata in servizio inaspettata 
Se la persona assicurata  nei 30 giorni precedenti la  partenza entra inaspettatamente  in serv izio o se  l’entrata in serv izio imprevista avviene 
durante il periodo di viaggio ovvero se, senza alcuna colpa a lei imputabile, la persona assicurata viene licenziata prima dell’inizio del v iaggio. 

4. 8  Citazione dell'Autorità 
Se la persona assicurata riceve all'improvviso da un tribunale una citazione a presentarsi come testimone o come giurato. La data dell'udienza 
dev e cadere nel periodo del viaggio. 

 

4. 9  Furto del passaporto o della carta d'identità 
Se alla persona assicurata viene rubato il passaporto o la carta d'identità immediatamente prima della partenza e quindi non è più possibile 
iniziare il v iaggio. L'impossibilità a iniziare il v iaggio sussiste solo nel caso in cui non sia stato possibile ottenere un passaporto d'emergenza 

dall'apposito ufficio di un aeroporto. 
 

5  Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e prestazioni non assicurati) 
5. 1  Dif ficile processo di guarigione 

Quando una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sono già presenti al momento di prenotare 
il  v iaggio o di concludere l'assicurazione e la guarigione non è av v enuta entro la data del v iaggio. Quando le conseguenze di 
un'operazione/intervento medico già programmata/o alla prenotazione del viaggio, ma eseguita/o soltanto successivamente, non risultano risolte al 
momento di prenotare il viaggio o per la data del viaggio. 

 

5. 2  Ev ento assicurato non accertato e dimostrato da un medico immediatamente al momento in cui si verifica. 
Quando un ev ento  elencato al punto II A 4.1 non  v iene  constatato da  un  medico  immediatamente  al momento  in cui si verifica e comprovato 
mediante un certificato medico con diagnosi. 

 

5. 3  Disdetta da parte dell'agenzia di viaggio 
Quando l’agenzia di viaggio non sia in grado di fornire, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdica il viaggio o dovesse disdirlo 

in seguito a circostanze concrete e sia tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge. 
 

5. 4  Disposizioni dell'Autorità 
In presenza di disposizioni dell'Autorità che non consentano la regolare esecuzione del viaggio prenotato. 

 

5. 5  Non sono assicurate le spese d’annullamento se l’annullamento è riconducibile, secondo le circostanze, a una reazione f isica a un pericolo per la 
salute, un atto terroristico, incidente aereo o una catastrofe naturale  o è av v enuto sulla base di timori di disordini interni, ev enti bellici, 
atti  terroristici o a seguito di aerofobia (paura di volare. 

 

6  Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro) 
Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, al v erificarsi dell'evento assicurato, la persona assicurata o avente diritto è tenuta ad 

annullare tempestivamente il viaggio prenotato presso l'agenzia di viaggio o il locatore e quindi a notificare il sinistro ad Allianz Assistance per 
iscritto (cf r. punto I 12). Devono essere presentati i seguenti documenti: 
–  Modulo per la segnalazione di sinistri Allianz Assistance 
–  Fattura delle spese d‘annullamento 
–  Conf erma di prenotazione 
–  Documenti ovvero certificati ufficiali che attestano il verificarsi del danno (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del 

datore di lavoro, rapporto della polizia ecc.). 

 

 
B Spese d’annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio) 

 

1 Somma assicurata 
Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni. 

2  Eventi e prestazioni assicurate 
Per potersi av valere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o av ente diritto dev e informare immediatamente la centrale 
d’emergenza Allianz Assistance al verificarsi dell’evento assicurato e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure di assistenza ovvero 

all’assunzione delle relativ e spese. La centrale d’emergenza Allianz Assistance è a disposizione 24 ore su 24 (le conv ersazioni con la 
centrale d’emergenza v engono registrate): 
Tel. +41 44 283 34 46 
Fax +41 44 283 33 33 

 

2. 1  Rientro in seguito all'interruzione del viaggio da parte di un accompagnatore o di un familiare 
Se un accompagnatore vicino all'assicurato o un suo familiare viene rimpatriato al proprio domicilio o deve interrompere il viaggio in seguito ad un 

altro motiv o assicurato e la persona assicurata dovesse proseguire il v iaggio da sola, Allianz Assistance organizza e paga i costi supplementari 
per il rientro f uori programma della per-sona assicurata e/o del f amiliare assicurato (biglietto f erroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe 
economica). 

 

2. 2  Viaggio di ritorno anticipato in seguito a malattia, incidente o decesso di una persona vicina all'assicurato che non partecipa al viaggio o del 
sostituto sul posto di lavoro 
Quando una persona v icina che non partecipa al v iaggio o il sostituto sul posto di lav oro si ammala gravemente, subisce ferite gravi o muore, la 
Allianz Assistance –organizza e paga le spese supplementari del viaggio di ritorno fuori programma (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo 
in classe economica) della per-sona assicurata fino alla sua residenza permanente. 
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2. 3  Viaggio di ritorno anticipato in seguito ad altri motivi importanti 

Se i beni presso il domicilio della persona assicurata vengono gravemente pregiudicati in seguito a f urto o danni causati da incendio, acqua o 
f enomeni naturali, Allianz Assistance organizza il rientro f uori programma della persona assicurata al proprio domicilio e paga i costi supplementari 
per lo stesso (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica. 

 

2. 4  Viaggio di ritorno temporaneo 
Allianz Assistance organizza e paga, per i medesimi motivi espressi ai punti ll B 2.2 e ll B 2.3, anche un rientro temporaneo a domicilio (biglietto 

f erroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) per una persona assicurata (andata e ritorno). Le spese sostenute per la parte 
di v iaggio non utilizzata non vengono rimborsate. 

 
2. 5  Viaggio di ritorno in seguito a disordini, attacchi terroristici, catastrofi naturali o scioperi 

Se disordini, attacchi terroristici, catastrofi naturali o scioperi presso il luogo di destinazione del viaggio impediscono in modo provabile il 
proseguimento del v iaggio o mettono concretamente in pericolo la v ita e i beni della persona assicurata, Allianz Assistance organizza e paga 
i costi supplementari per il rientro f uori programma della persona assicurata (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe 
economica). 

 

2. 6  Viaggio di ritorno per mancanza del mezzo di trasporto 
Qualora il mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato per il viaggio venisse a mancare in seguito a guasto o incidente e, di conseguenza, la 
prosecuzione del v iaggio non f osse garantita secondo i programmi, Allianz Assistance organizza e paga il v iaggio di ritorno extra o il 
proseguimento ritardato del viaggio della persona assicurata. Ritardi o deviazioni effettuate dal mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato 
non sono considerati come mancanza dello stesso. Non sussiste alcuna pretesa in caso di guasto o incidente di v eicoli privati guidati 
dall'assicurato per  l'attuazione del viaggio o da lui utilizzati come passeggero. 

 

2. 7  Rimborso delle spese di viaggio 
2. 7.1  Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il v iaggio a causa di un ev ento assicurato, Allianz Assistance rimborsa le spese 

non rimborsabile per la parte di v iaggio non utilizzata, in proporzione al prezzo del soggiorno assicurato. Il rimborso è limitato all'importo indicato 
nella polizza. Se la polizza non contiene una cifra, l'indennizzo è limitato alla cifra delle spese d'annullamento assicurate. Non viene riconosciuto 
alcun rimborso per le spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato nonché per l’alloggio non utilizzato, originariamente prenotato se 
Allianz Assistance si assume le spese per l’alloggio sostitutivo. La prestazione decade se, in seguito ad un'assicurazione complementare, sussiste 
il diritto al viaggio di ripetizione. 

 

2. 7.2  Spese impreviste in caso di rimpatrio, rientro fuori programma, interruzione del viaggio o rientro ritardato 
Se si v erif icano delle spese impreviste in relazione ad un ev ento assicurato (taxi, telefono ecc.), Allianz Assistance sostiene tal i spese extra 
complessivamente sino a CHF 750.- per persona; in caso di una ulteriore limitazione del risarcimento per le spese telefoniche sino a un massimo di 
CHF 150.- nell’ambito di tale limite. 

 

3  Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e prestazioni non assicurati) 

3. 1  Mancato consenso da parte della centrale di emergenza Allianz Assistance 
Non sussiste alcuna copertura assicurativa, quando la centrale di emergenza Allianz Assistance non ha prev entivamente dato il proprio consenso 
alle prestazioni. 

 

3. 2  Interruzione da parte dell'agenzia di viaggio 
Non sussiste alcuna copertura assicurativa, quando l’agenzia di v iaggio non sia in grado di f ornire, parzialmente o interamente, le prestazioni 
contrattuali, disdica il viaggio o dovesse disdirlo  o interromperlo in seguito a circostanze concrete e sia tenuta a rimborsare le prestazioni non 
f ornite e/o a sostenere le spese di rientro secondo   quanto stabilito dalle disposizioni di legge. Tali circostanze concrete che prevedono la disdetta 
o l’interruzione del viaggio si verificano tra l’altro, quando il Dipartimento f ederale degli affari esteri sconsiglia viaggi nella zona interessata. 

 

3. 3  Le spese per le cure ambulatoriali o di degenza non sono coperte da Allianz Assistance. 
 

3. 4  Spese per vitto e alloggio, incidente sul lavoro e altri danni patrimoniali sono esclusi dall’assicurazione. 
 

4  Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro) 
4. 1  Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale 

d’emergenza Allianz Assistance al verificarsi dell’evento assicurato e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure di assistenza ovvero 
all’assunzione delle relativ e spese (cfr. punto II B 2): 
Tel. +41 44 283 34 46 
Fax +41 44 283 33 33 
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