Polizza Sport Base
IPID

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo
IDA Insurance Limited è costituita a Malta ed è autorizzata dall’Autorità maltese per i servizi finanziari
a svolgere le attività generali di assicurazione ai sensi della legge sulle attività assicurative del 1999.

Compagnia: IDA Insurance Limited

Prodotto: Sport Base

Per informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto, fare riferimento ai documenti di assicurazione. Si
consiglia di leggere con attenzione la polizza, il relativo modulo o certificato ed ogni sua appendice, di conservarli in un
luogo sicuro e di consultarli nel caso in cui dovesse essere richiesto un servizio fornito dalla polizza assicurativa, o in
caso di denuncia di un sinistro.

Che tipo di assicurazione è?
La Polizza fornisce copertura all’Assicurato/agli Assicurati riportati nel Certificato Assicurativo per Emergenze Subacquee
e Responsabilità Civile verso Terzi. Questa è un’assicurazione secondaria. Ciò significa che è concepita per coprire i rischi
non normalmente coperti dai tradizionali piani di assicurazione sanitaria o di viaggio.

Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?

Sezione 1: Copertura per Attività Subacquea

Sezione 1: Copertura per Attività Subacquea

✓ Trattamento medico di emergenza ed Evacuazione
Sanitaria all’interno del vostro Paese di Residenza

³ Attività subacquee di tipo commerciale, Pesca Subacquea
Professionale

✓ Trattamento medico specialistico fino a 30 giorni dalla
data dell’incidente
✓ Ricerca e recupero del sub disperso. Inclusa immersione
in grotta
✓ Protesi necessaria in seguito ad una lesione assicurata
✓ Premio morte se l’estensione di copertura è stata
acquistata

Sezione 2: Responsabilità civile verso terzi
✓ Copre le somme che siete legalmente tenuti a pagare
a terzi che hanno subito lesioni fisiche o danni alla
proprietà derivanti dalle vostre attività subacquee
✓ Rappresentanza nel corso di un’eventuale inchiesta del
medico legale o di indagini condotte in caso di incidente
mortale
✓ Difesa in procedimenti legali presso una sezione penale
di un tribunale

³ Gare sportive di qualsiasi tipo a meno che non siano state
approvate da noi
³ Attività subacquee che non rientrino nella definizione di
subacquea ricreativa e professionale
³ L’uso di mezzi di trasporto subacquei, fatta eccezione per gli
scooter subacquei per uso personale
³ La gravidanza e le sue conseguenze

Sezione 2: Responsabilità civile verso terzi
³ Ricarica delle bombole, fornitura, leasing o noleggio di
attrezzature subacquee
³ Perdita di o danneggiamento di proprietà
possedute dall’assicurato o in cura, custodia o controllo
all’Assicurato
³ Multe, sanzioni, o danni esemplari
³ Incidenti derivanti da attività di subacquea professionale e
pesca subacquea

Ci sono limiti di copertura?
! I soggetti che hanno 75 anni o più
! Sono coperti solo gli incidenti subacquei avvenuti nel
Paese di Residenza dell’Assicurato
! Le Spese Mediche ed altri eventuali costi non saranno
coperti dall’Assicuratore se sono coperti dal sistema
sanitario nazionale
! Lesioni fisiche, costi di responsabilità civile o
spese derivanti da atti criminali dell’Assicurato
! Sinistri causati da condizioni mediche preesistenti
! Lesioni auto-inflitte in modo volontario, effetti
di intossicazione da alcolici o farmaci
! Cancro, disturbi cardio-vascolari, cerebro-vascolari, renali,
respiratori, psichiatrici o mentali, ernie
! Diagnosi di una malattia terminale
! HIV o qualsiasi malattia correlata all’HIV, AIDS e malattie
sessualmente trasmissibili
! Intenzioni suicide o tentato suicidio
! Atti dovuti a grave negligenza
! Pandemie ed epidemie di ogni tipo

Dove vale la copertura?
Questa polizza copre:
✓ Sezione 1: Coperture per attività subacquea: Copertura all’interno del vostro Paese di Residenza
✓ Sezione 2: Responsabilità Civile Verso Terzi: Copertura all’interno del vostro Paese di Residenza

Che obblighi ho?
•
•
•
•
•

In caso di sinistro, occorre notificarlo entro 14 giorni dalla data dell’incidente
In caso di sinistro, fornire tutte le informazioni e l’assistenza di cui l’Assicuratore può aver bisogno
Rispettare tutti i termini fissati dall’Assicuratore o da qualsiasi tribunale o autorità legalmente competente
Adottare tutte le precauzioni ragionevoli per evitare che si verifichino eventi che possano dar luogo a un sinistro
Non intraprendere alcuna attività subacquea o viaggio contro il parere del medico

Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato online al momento dell’acquisto della polizza assicurativa

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Se il premio è stato pagato, la polizza entrerà in vigore alle ore 00:00 del giorno indicato nel Certificato Assicurativo. La
polizza ha una durata di un anno dalla data di stipula e termina automaticamente alla data di scadenza indicata nel Certificato
Assicurativo

Come posso disdire la polizza?
Hai il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di stipula della polizza e, a condizione che non sia stato
denunciato un sinistro e che tu non abbia viaggiato e/o non ti sia immerso, il premio ti sarà rimborsato per intero. La disdetta
dovrà essere comunicata per iscritto come indicato nei termini e condizioni della polizza.
Se l’Assicurato desidera cancellare la polizza assicurativa, dopo la scadenza del termine di 14 giorni, l’assicuratore richiederà un
preavviso di 30 giorni per la disdetta, dopo di che rimborserà una parte del premio per il periodo di assicurazione non scaduto,
a condizione che non sia stata notificata alcuna richiesta di rimborso

Contatti
IDA Insurance Limited, DAN Building, Level 1, Sir Ugo Mifsud Street, Ta’ Xbiex, XBX 1431, Malta

