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Riassunto delle cause garantite

1. Malattia grave, incidente grave o decesso:

• Dell’ASSICURATO, del suo coniuge, ascendente o discendente fino al grado di consanguineità, 
affinità o lateralità indicato nelle Condizioni particolari della polizza. 

• Di un accompagnatore dell’ASSICURATO, iscritto nella stessa prenotazione e anch’esso 
assicurato. 

• Di un sostituto professionale, purché sia indispensabile che l’ASSICURATO ne debba assumere 
la carica o responsabilità. 

• Della persona incaricata durante il periodo di viaggio e/o soggiorno della custodia dei figli 
minori o incapaci. Perché questa garanzia sia valida sarà necessario fornire il nome e cognome 
di tale persona al momento della sottoscrizione della polizza. 

2. Decesso di un familiare di terzo grado.

3. Bocciatura materie dell’alunno che impedisca il superamento o l’inizio dell’anno scolastico 
successivo.

4. L’ottenimento gratuito, in un sorteggio pubblico e davanti al notaio, di un viaggio e/o soggiorno 
simile a quello acquistato. 

5. Danni gravi per incendio, rapina, esplosione o altri eventi naturali che colpiscano la residenza 
abituale o secondaria dell’ASSICURATO o lo studio professionale ove esercita la libera professione o 
dirige una società, che rendessero necessaria la sua presenza.

6. Licenziamento dell’ASSICURATO per motivi non disciplinari, purché al momento della stipula 
dell’assicurazione non esistesse comunicazione orale o scritta. In nessun caso questa garanzia 
entrerà in vigore nell’ipotesi di conclusione del contratto di lavoro o dimissioni o mancato 
superamento del periodo di prova.

7. Entrata in servizio dell’ASSICURATO in un nuovo posto di lavoro, in una società diversa, sempre 
che vi sia un contratto di lavoro e ciò avvenga dopo la sottoscrizione dell’assicurazione, senza che 
questa circostanza sia conosciuta il giorno in cui è stata effettuata la prenotazione.

8. Proroga del contratto di lavoro dell’ASSICURATO, purché al momento della stipula dell’assicurazione 
non vi sia stata una comunicazione né orale né scritta.

9. Convocazione come parte o membro di una giuria o testimone di un Tribunale di Giustizia, ad 
eccezione dei professionisti legali.

10. Presentazione a esami di concorsi ufficiali di un ente pubblico successivamente alla sottoscrizione 
dell’assicurazione. Restano esclusi gli esami che si celebrano in date precedenti all’inizio del viaggio 
e gli esami di concorsi ai quali l’assicurato si sia iscritto in date successive all’acquisto del viaggio 
e/o dell’assicurazione.

11. Convocazione come membro di un comitato elettorale.

12. Spese dovute alla cessione del viaggio.

13. Conoscenza, dopo l’avvenuta prenotazione, dell’obbligo tributario di presentare una dichiarazione 
dei redditi integrativa, la cui quota da liquidare superi a € 600.

14. Furto di documenti necessari per il viaggio in date o circostanze tali da rendere impossibile l’inizio 
del viaggio, l’invio o la spedizione dei nuovi documenti in tempo, impedendo quindi la partenza 
dell’ASSICURATO. Esclusi furto, perdita o smarrimento.

15. Annullamento delle persone che devono accompagnare l’ASSICURATO, fino a un massimo di due, 
iscritte nella stessa prenotazione e assicurate in questa stessa polizza, sempre che l’annullamento 
sia motivato da una delle cause previste in questa garanzia e, a causa di ciò, l’ASSICURATO debba 
viaggiare solo. I minori di 18 anni non rientrano nel conteggio degli accompagnatori, se rimangono 
soli in viaggio o accompagnati da un solo adulto.

16. Il trasferimento forzoso del luogo di lavoro per un periodo superiore a 3 mesi.

17. Chiamata inaspettata per un intervento chirurgico.

18. Complicazioni gravi dello stato di gravidanza o aborto spontaneo dell’ASSICURATA che a parere 
di un professionista medico la costringano a stare a riposo o richiedano un ricovero ospedaliero.

19. La dichiarazione ufficiale di zona catastrofica nel luogo di residenza dell’ASSICURATO o nel luogo di 
destinazione del viaggio. Sarà altresì coperta la dichiarazione ufficiale di zona catastrofica nel luogo 
di transito verso la destinazione, a patto che sia l’unico itinerario da cui accedervi.

20. Confinamento dell’assicurato in quarantena medica decretata dalle autorità sanitarie competenti 
dopo l’iscrizione al viaggio che ne impedisca lo svolgimento.

21. Atti di pirateria aerea, terrestre o navale, che impediscano all’ASSICURATO di iniziare il viaggio o di 
proseguirlo.  Sono esclusi gli atti terroristici.

22. Controllo di Polizia dell’ASSICURATO per motivi non delittuosi.

23. Convocazione ufficiale dell’ASSICURATO per pratiche di divorzio.  

24. Adozione o affido di un bambino.

25. Chiamata per trapianto di un organo dell’ASSICURATO, dell’accompagnatore, di ascendenti o 
discendenti fino al grado di consanguineità, affinità o lateralità indicato nelle Condizioni particolari 
della Polizza, purché si trovino già in lista d’attesa al momento sia dell’acquisto del viaggio sia della 
stipula dell’assicurazione.

26. La mancata concessione di visti per cause ingiustificate. 

27. Concessione di borse di studio ufficiali che impediscano di partire per il viaggio.

28. Convocazione dell’ASSICURATO per firmare documenti ufficiali davanti alla Pubblica 
Amministrazione, nelle date previste per il viaggio.

29. Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza con cessazione dei pagamenti di una società che 
impedisca all’ASSICURATO lo sviluppo della sua attività professionale.

30. Impedimento giudiziario derivante da una situazione di separazione legale o divorzio.

31. Tentativo comprovato di visita o contatto con l’ASSICURATO da parte di una persona soggetta a 
divieto o limitazioni di contatto o diritti di visita.

32. Condanna a scontare pene detentive a carico dell’ASSICURATO per cause sconosciute 
precedentemente all’acquisto dell’assicurazione.

33. Qualunque malattia grave di bambini di età inferiore a 48 mesi, ASSICURATI con questa polizza 
o familiari di primo grado dell’ASSICURATO, che si manifesti entro i 2 giorni prima dell’inizio del 
viaggio.

34. Guasto nel veicolo di proprietà dell’ASSICURATO che impedisca di iniziare o proseguire il viaggio, 
purché il mezzo di trasporto principale per il viaggio sia detto veicolo. Il guasto dovrà comportare 
una riparazione superiore a 8 ore o un importo superiore a € 600 in entrambi i casi secondo le 
tabelle del fabbricante.

35. Risultando l’ASSICURATO positivo mediante test medici per malattia da coronavirus (COVID-19). 
Quando l’ASSICURATO deve annullare per questo motivo, saranno coperti l’annullamento di: 

• Suo coniuge, ascendente o discendente fino al secondo grado di parentela, affinità o lateralità 
registrati nella stessa prenotazione e anche assicurati. 

• Di un accompagnatore dell’ASSICURATO, iscritto nella stessa prenotazione e anch’esso 

assicurato.

Annullamento 

Copertura imprevisti 
causa COVID-19 che 
impediscano di viaggiare. 
L’alunno potrà cancellare 
in caso di positività al 
COVID-19. 

Annullamento Study
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Non è coronavirus  

Se un familiare dello studente contrae 
qualsiasi malattia che venga considerata 
grave, lo stesso potrà cancellare il suo 

programma come sempre.  

Domande frequenti Annullamento 

Se è coronavirus  

Nel caso in cui il familiare si contagi da 
coronavirus, è escluso dalla polizza in quanto 

considerato pandemia. 

E in caso di malattia di un 
familiare fino al secondo 

grado? 

Non è coronavirus  

Se lo studente contrae qualsiasi malattia che 
venga considerata grave, potrà annullare il 

suo programma come sempre.  

Se è coronavirus  

Nel caso di contagio per coronavirus l’alunno 
potrà cancellare per la causa “Positivo 

COVID-19”.

Cosa succede in caso di 
malattia dell’assicurato 

prima dell’inizio del corso?  
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