Assicurazione RC e Kasko per le attrezzature sportive
Foglio informativo relativo alle offerte assicurative
Compagnia: AXA Versicherung AG

Prodotto: SafetyToolPlus

Il seguente foglio informativo ha lo scopo di fornirvi una visione sintetica dei contenuti essenziali della vostra
assicurazione. Potrete trovare le informazioni complete nella documentazione contrattuale (richiesta di copertura,
certificato assicurativo e condizioni assicurative). Vi consigliamo vivamente di leggere attentamente tutta la
documentazione per essere informati al meglio.
Si tratta di un accordo quadro, composto da una copertura RC e da una Kasko, al quale si aderisce
individualmente. La copertura assicurativa vale per la persona assicurata come pure per il coniuge, per il partner e
per i figli fino al compimento del 18° anno di età, purché conviventi sotto il medesimo tetto.

A. Assicurazione RC per attrezzature sportive
Di che tipo di copertura si tratta?
Vi offriamo un’assicurazione RC sport. La copertura assicurativa vale per voi quale persona assicurata come pure per
il coniuge, per il partner e per i figli fino al compimento del 18° anno di età, purché vivano insieme all’assicurato
sotto il medesimo tetto.
Cos’è assicurato?
 Assicurazione RC per la detenzione, per il
possesso e per l’uso proprio o da parte di
terzi di attrezzature per windsurf, kitesurf,
snowkite, surf da onda, tavole SUP, canoe
e barche a remi.
 RC Skipper: per il possesso ed utilizzo di
barche e catamarani a vela, con o senza
motore ausiliario, o di barche a motore
fino ad una potenza massima die
45 KW (60 CV), a noleggio e charter; senza
equipaggio professionale ed
esclusivamente per uso privato, e fino ad
una lunghezza massima di 15 metri.
A quanto ammontano i massimali?
 I massimali per danni a persone e cose
ammontano 5.000.000 euro.

Cosa non è assicurato?
L’utilizzo dell’attrezzo sportivo per scopi
commerciali, ovvero per lo svolgimento
di un’attività commerciale o
professionale.
La navigazione su percorsi fluviali
(torrenti) che superino il 2° livello.
Inoltre risarciamo solo i danni che non
superino i massimali concordati.
Sussistono limitazioni sui massimali?
Non sono assicurate rivendicazioni relative alla
responsabilità civile
! A causa di danni derivanti da un'azione
intenzionale
! A causa di disturbi comportamentali causati
dal consumo di alcool o droghe
! A causa di danni materiali od economici
causati dalla persona assicurata alle
persone coassicurate (familiari e partner
nel territorio nazionale)
! a meno che esista una copertura
assicurativa attraverso un altro contratto
assicurativo (ad es. assicurazione RC Barche
del locatario, RC privata della persona
assicurata)
! Per utilizzo del materiale da parte di clienti
svizzeri in Svizzera. Ma al di fuori della
Svizzera, ad esempio in viaggio, questa
regola non è applicabile.
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B. Assicurazione Kasko per attrezzature sportive noleggiate
Di che tipo di assicurazione si tratta?
Vi offriamo una copertura Kasko che assicura attrezzature sportive e barche a vela o a motore, noleggiate presso una
struttura commerciale di noleggio o facenti parte di un pacchetto turistico forfettario.

Cos’è assicurato?
 Danni o rotture al materiale a noleggio o
charter a pagamento come:
- Windsurf, kitesurf, snowkite, surf da
onda, SUP, canoe, kajak, barche a remi
- Barche a vela, catamarani, con e senza
motore ausiliario fino ad una potenza
massina di 45 KW (60 CV); senza
equipaggio professionale ed esclusivamente per uso privato e fino ad una
lunghezza massima di 15 metri.
Pericoli assicurati
Danni e rotture durante l’utilizzo
Cosa viene rimborsato?
 In caso di rotture ai beni assicurati,
rimborsiamo la parte assicurata
danneggiata meno il valore di mercato.
 In caso di danni ai beni assicurati,
rimborsiamo i costi necessari alla
riparazione, ma fino ad un
massimo pari al valore assicurato.
A quanto ammonta il valore assicurato?
Valore assicurato durante il primo anno
assicurativo: 1.500 € sul rischio primario;
A partire dal secondo anno assicurativo:
2.000 € sul rischio primario.

Was ist nicht versichert?
L’utilizzo dell’attrezzo sportivo per scopi
commerciali, ovvero per lo svolgimento
di un’attività commerciale o
professionale.
La navigazione su percorsi fluviali (torrenti)
che superino il 2° livello.
Inoltre risarciamo solo i danni che non
superino i massimali concordati. Nel caso
sia stata concordata una franchigia, questa
deve essere considerata in ogni singolo
caso di sinistro.
Sussistono limitazioni di copertura?
Non tutti i casi sono assicurati. Sono esclusi per
esempio dalla copertura danni nei seguenti casi:
! Essersi scordati il materiale come pure averlo
perduto
! Utilizzo scorretto del materiale in quanto non
correlato all’attività sportiva per il quale esso è
destinato
! Utilizzo del materiale da parte di clienti svizzeri
in Svizzera. Ma al di fuori della Svizzera, ad
esempio in viaggio, questa regola non è
applicabile.
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C. Assicurazione Kasko per attrezzature sportive proprie
Di che tipo di assicurazione si tratta?
Vi offriamo una copertura Kasko che assicura attrezzature sportive e relativi accessori di proprietà della persona
assicurata, quali: windsurf, kitesurf, surf da onda, SUP e accessori come barra, cavi/linee e pagaie, kajak, canoe e
barche a remi (incl. la pagaia).
Cos’è assicurato?
 Danni o rotture a materiale per windsurf,
kitesurf, surf da onda, SUP, kajak, canoe
e barche a remi
Rischi assicurati
 Furto con scasso, furto all’aperto
 Danni al mezzo di trasporto
 Incendio
 Tempesta, grandine
Allagamento, terremoto, smottamenti,
pressione causata dalla neve, valanghe,
eruzioni vulcaniche
Acqua potabile
 Perdita o danneggiamento del materiale
sportivo custodito da una ditta di trasporti,
da una struttura ricettiva o da un deposito
bagagli
 Collisione con altri natanti
 Danneggiamento o rottura durante l’utilizzo
Cosa viene rimborsato?
 Il valore assicurato è solitamente il valore
di mercato
Per materiale sportivo proprio, nuovo di
fabbrica o non più vecchio di 3 mesi, il
valore rimborsato è pari al nuovo, fa fede
la fattura d‘acquisto
 In caso di rotture ai beni assicurati,
rimborsiamo la parte assicurata
danneggiata meno il valore di mercato.
 In caso di danni ai beni assicurati,
rimborsiamo i costi necessari alla
riparazione, ma fino ad un massimo pari al
valore assicurato.

Cosa non è assicurato?
L’utilizzo dell’attrezzo sportivo per scopi
commerciali, ovvero per lo svolgimento
di un’attività commerciale o professionale.
Partecipazione a regate e competizioni
La navigazione su percorsi fluviali
(torrenti) che superino il 2° livello.
Inoltre risarciamo solo i danni che non
superino i massimali concordati. Nel caso
sia stata concordata una franchigia, questa
deve essere considerata in ogni singolo
caso di sinistro.
Sussistono limitazioni di copertura?
Non tutti i casi sono assicurati. Sono esclusi per
esempio dalla copertura danni nei seguenti casi:
! Essersi scordati il materiale come pure averlo
perduto
! Perdita in seguito a furto all’aperto di materiale
sportivo non assicurato
! Svalutazione
! Danneggiamento o rottura, durante l’utilizzo,
per un valore superiore a 1.000 €.
! Utilizzo del materiale da parte di clienti svizzeri
in Svizzera. Ma al di fuori della Svizzera, ad
esempio in viaggio, questa regola non è
applicabile.

A quanto ammontano i massimali?
Valore assicurato durante il primo anno
assicurativo: 2.500 € sul rischio primario;
A partire dal secondo anno assicurativo:
3.000 € sul rischio primario.
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Dove sono assicurato?
 La copertura è internazionale
Quali sono i miei obblighi?
– Dovete rispondere a tutte le domande contenute nella richiesta di copertura in forma esaustiva e conforme
alla verità.
– Un cambiamento delle circostanze che ci avete indicato all'inizio del contratto può rendere
necessario un adeguamento del contratto assicurativo. Dovete pertanto comunicarci qualsiasi
modifica avvenuta rispetto alle informazioni originali contenute nella richiesta di copertura.
– In caso di sinistro, siete soggetti ad una serie di obblighi. Tra le altre cose, dovete denunciare
immediatamente qualsiasi sinistro, nonché di adottare misure adeguate a prevenire ed attenuare
eventuali danni. Si prega di notare che è necessario che, in caso di sinistro, dovete fornirci tutta la
documentazione necessaria e relativa al sinistro, che comprovi la colpevolezza dell’avversario.
In caso di incendio, esplosione, furto con scasso o furto dovete anche denunciare il sinistro alla
stazione di polizia competente.

Decorrenza della copertura?
La polizza assicurativa indica la data di decorrenza dell'assicurazione, sempre se il primo premio assicurativo
sia stato pagato puntualmente e per intero. L'assicurazione è stipulata per un periodo di un anno ed è valida
per la durata inizialmente concordata. Se non diversamente concordato, il contratto si rinnova
automaticamente per un altro anno, se non disdetto da voi o da noi stessi.
Come posso disdire il contratto?
Il contratto può essere disdetto da ambedue le parti con un preavviso di almeno 3 mesi sulla data di scadenza.
Inoltre, ambedue le parti possono anche disdire anticipatamente il contratto. Ciò è possibile, ad esempio,
dopo un sinistro che fa decadere la copertura assicurativa prima della fine del periodo concordato.
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