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Assicurazione Viaggi 
Documento informativo sul prodotto assicurativo 

 
 

Compagnia: ERGO Reiseversicherung AG, Sede secondaria e Rappresentanza Ge-
 

n°I.00071 

Prodotto: FRIGO 
 

 
Questo documento informativo fornisce soltanto una breve panoramica del prodotto assicurativo. Le informazioni complete sono disponibili 
nei documenti contrattuali. Pertanto la invitiamo a leggere con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo 
esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi). 

Qualora siano presenti prestazioni opzionali, esse operano solo se stipulate specificatamente. 

Che tipo di assicurazione è? 
Questo prodotto è un'assicurazione di viaggio che ha lo scopo di fornirLe tutela rispetto alle spese mediche, alla necessità di assistenza in viaggio, 
alla responsabilità civile verso terzi, al rimborso spese servizi non goduti, nel caso specifico di viaggi intrapresi presso località sciistiche. 

 

 

Che cosa è assicurato? 
Rimborso delle spese di soccorso sulle piste: 

3.500  

 

Sottolimite spese di trasporto in  

Franchigia:  
 

Responsabilità Civile verso Terzi:  

 . 

sciistici: fino ad 
00.000. 

Franchigia: 10%, minimo  
 
Rimborso servizi non usufruiti in caso di infortunio: 

 Skipass 

 Lezioni 

 Noleggio attrezzature 
00. 

 
Spese supplementari soggiorno in hotel: 

 
 
 
 

 

Le ricordiamo di leggere con attenzione tutti i documenti per 
avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui 
singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, 
Franchigie, Esclusioni, Obblighi). 

 

 

 

Che cosa non è assicurato? 
La polizza non copre: 

x C
tesse ragionevolmente prevederne il verificarsi. 

x Cause ed eventi non adeguatamente documentati. 

x Condotte illecite o dolose (compiute e tentate) o ca-
ratterizzate da incuria o colpa grave; suicidio o ten-
tato suicidio. 

x Malattie preesistenti e croniche. 

x Malattie  depressione, 
disturbi psichici, nevrosi, sindrome da immunodefi-
cienza acquisita (AIDS); reazione psicologica deri-
vante dalla paura. 

x Viaggi per trattamenti medico-chirurgici, estetici o 
riabilitativi, cure termali, eliminazione o correzione 
di difetti e malformazioni fisiche preesistenti alla sti-
pula della polizza. 

x Intossicazioni, malattie ed infortuni da abuso di al-

tico di allucinogeni e stupefacenti. 

x Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma 
settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia 
d'aborto per incuria o dolo da parte dell'assicurato. 
Interruzione volontaria della gravidanza o parto du-
rante il viaggio (il neonato di parto prematuro non è 
coperto da assicurazione). 

x Malattie e infortuni derivanti da atti di temerarietà o 
attività sportive pericolose. 

x Malattie e infortuni in conseguenza di attività spor-
tive professionali o dilettantistiche o di partecipa-
zione a gare. 

x Missioni/viaggi di lavoro con attività prevalente-
mente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con 

ici o indu-
striali. 

x Missioni/viaggi che prevedano il trasporto e/o la for-
nitura di armi, veicoli, materiali, strumentazioni, 
equipaggiamenti o qualsiasi merce avente come de-
stinatari soggetti partecipanti a operazioni belliche 
di qualsiasi natura e scopo. 

x Caccia, possesso di armi e munizioni, ancorché prov-
visti di apposite licenze e autorizzazioni. 

x Viaggi in Paesi sotto embargo o sanzioni internazio-
nali o in zone sconsigliate dal Ministero degli Esteri; 
viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con 
mezzi speciali o con situazioni di conflitto armato, 
ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, 
insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpa-
zione del potere. 

x Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo, anche 
con ordigni nucleari o chimici. 

x Eventi legati a fenomeni di trasmutazione 

radioattiva o a contaminazione chimico-biologica o 
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del suolo, del sottosuolo, o a qualsiasi danno am-
bientale. 

x Catastrofi naturali. 

x Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati. 

x Quarantena. Pandemia, se definita come tale 
 Si 

per le garanzie di Assistenza e Spese mediche rela-
tive a infezione da Covid
e manifestatasi durante il viaggio 

x Spese mediche sostenute successivamente al rien-

del sinistro 

x contro il parere 
dei sanitari della struttura presso cui questi si trova 
ricoverato e rifiuto del rientro sanitario nella data e 
coi mezzi indicati dalla Centrale Operativa. 

x Spese stradali (pedaggio, carburante), di taxi o di do-
gana e le spese di ristorazione/hotel se non espres-
samente previste in polizza.  

x 
difesa e cose, beni e oggetti di Terzi tenuti in custo-

 

Le caratteristiche di ciascuna copertura possono preve-
licazione di ulteriori esclusioni: la invitiamo 

perciò a consultare attentamente la documentazione 
contrattuale per una verifica completa. 
 

   

 
 
 

 

Ci sono limiti di copertura? 

! La copertura è sempre soggetta a criteri di ammis-
sibilità. 

! L
capacità giuridica. 

! to deve avere età inferiore a 80 anni. 

! La copertura è valida per la data e la destinazione 
indicate nel documento di prenotazione, fino ad un 
massimo di 15 giorni 

! La copertura opera esclusivamente per malattie, in-
fortuni e danni provocati durante la pratica amato-
riale di sci, snowboard, sci di fondo, slittino, patti-
naggio su ghiaccio e utilizzo di ciaspole da neve 

. 

! La copertura non opera in caso di mancato preven-

zazione e autorizzazione alle prestazioni oggetto 
della Polizza. 

 
Per ciascuna garanzia fornita sono previste delle limita-
zioni della copertura: legga con attenzione tutti i docu-
menti per avere la certezza di essere informato in modo 
esauriente sui singoli aspetti connessi a ciascuna coper-
tura. 

  

 

Dove vale la copertura? 
Le garanzie della Polizza sono valide per eventi occorsi in Europa, ivi compresi Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. 

  

 

Che obblighi ho? 
Lei è tenuto a corrispondere il premio, fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti per la valutazione del rischio, informare la Società di 
variazioni del rischio, contattare la Centrale Operativa della Società in caso di sinistro, compiere ogni ragionevole sforzo per limitare qualsiasi 
danno che potrebbe essere fonte di una richiesta di risarcimento, fornire la documentazione medica se le viene richiesta, fornire le infor-
mazioni e la documentazione, se richieste, per la valutazione di un sinistro, informare la Società 
curativa omologa a questa, conservare la documentazione di polizza. 

  

 

Quando e come devo pagare? 
Il premio va corrisposto secondo le modalità e gli strumenti concordati. 
 

  

 

Quando comincia la copertura e quando finisce?  
La copertura e fine di validità dello skipass a cui è abbinata. 

  

 

Come posso disdire la polizza? 
La polizza non prevede possibilità di disdetta. 

 


