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POLIZZA ANNULLAMENTO - PRESTAZIONI E GARANZIE 

Il presente documento contiene un estratto delle condizioni di assicurazione della polizza annullamento 
1/2372/319/73304311 sottoscritta dal DUE RUOTE NEL VENTO SRL. L'operatività del presente documento  è 
subordinata alla legge italiana e a rispetto delle norme di applicazione della polizza. 
 
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
Altre Assicurazioni - Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la 
successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie 
assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato 
devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. 
Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel  caso in cui richiedesse l'intervento di altra impresa, le prestazioni 
previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui 
addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione. 
Segreto Professionale - L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della  Società i medici eventualmente 
investiti dell'esame del Sinistro stesso, che lo hanno visitato prima o anche dopo Il Sinistro. 
Limitazione di Responsabilità - La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del 
Paese nel quale è prestata l'assistenza. 
Esclusione di Compensazioni Alternative - Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è 
tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 
Rinvio alle Norme di Legge - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della Legge Italiana. 
Limiti  di Sottoscrizione - Salvo patto contrario non è consentita l'attivazione di più polizze a garanzia del medesimo 
rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso. 
Viaggi  Incoming - Per gli Assicurati non residenti in Italia, agli effetti delle Garanzie e delle Prestazioni della presente 
Assicurazione si conviene di sostituire al termine “Italia" il Paese di residenza degli Assicurati. 
Diritto di Surroga - La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti I diritti e le azioni 
che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili del danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire 
documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a 
salvaguardare lo stesso. 
Inizio e Termine delle Garanzie - La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e termina 
nel momento In cui l'Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto. 
Le altre Garanzie/Prestazioni  iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di Iscrizione/programma dell' 
Operatore Turistico, e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità prevista dal contratto 
stesso, e comunque con Il massimo di 45 giorni dalla data di Inizio del viaggio. 
 
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 
Quando   non  diversamente   ed  espressamente   previsto  nelle  singole  Garanzie/Prestazioni  la  Società   non  è  
tenuta   a  fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da: 
a) dolo o colpa grave dell'Assicurato; 
b) guerra, anche civile. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di 
vandalismo, 
cl  terremoti. alluvioni, fenomeni atmosferici  aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione  del nucleo 
dell'atomo,  radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
d) svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di 
temerarietà, 
corse e gare automobilistiche,  motonautiche  e motociclistiche e relative prove ed allenamenti,  nonché tutti gli infortuni 
sofferti  in conseguenza  di attività  sportive   svolte  a titolo  professionale; 
e) malattie   ed  infortuni   derivanti   da  abuso  di alcolici   e psicofarmaci    nonché  dall'uso   non terapeutico   di 
stupefacenti    ed allucinogeni 
f) turbe  psicologiche,   malattie   psichiatriche, neuropsichiatriche, stati  d'ansia,   stress   o depressione,  stati  di malattia  
cronica  o patologie preesistenti all'inizio   del  viaggio; 
g)  viaggi  intrapresi contro  consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico; 
h)  viaggi  in zone  remote,   raggiungibili    solo con mezzi  di soccorso speciale.  
Sono  inoltre  escluse: 
i)  le spese   per  la ricerca   di  persone   scomparse/disperse tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti o 
Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00; 
j)   le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza 
k)  le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni  di qualsiasi natura e campionari; 
I)   le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore; 
m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento; 
n)  le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti; 
o)  le Garanzie/Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza 
delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 "contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo 
sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù". 
 
OGGETTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 
La garanzia copre le penali dovute all’Operatore Turistico, nei limiti indicati, se l’assicurato è impossibilito a partecipare al 
viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto. 
A. malattia improvvisa, infortunio o decesso dell’assicurato, dei familiari o del socio/contitolare della ditta dell’assicurato, o 
del compagno di viaggio se anch’egli assicurato   



 

B. danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni dell’assicurato e impongano la sua 
presenza in loco  
C. citazione in tribunale o convocazione a Giudice di Pace, avvenute successivamente alla data di decorrenza della 
garanzia  
D. impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali 
E. impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o licenziamento 
La garanzia decorre dalla data di iscrizione del viaggio e dura fino al momento in cui l’assicurato inizia ad utilizzare il 
primo servizio turistico fornito dal Contraente. 
 
MASSIMALI 
LA Società rimborsa le penali di annullamento addebitate all’assicurato dal Contraente entro la percentuale massima 
prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite per assicurato di Euro 1.200,00 e con il limite massimo per 
singolo evento di Euro 3.000 
 
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI 
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero: 
1. qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli elementi contrattualmente previsti, 
la Società rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato(art 1914 CC). La maggior penale 
addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato. 
2. qualora l’assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di 
annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l’assicurato coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche 
per uno solo dei compagni di viaggio, alla condizione che anch’essi siano assicurati.   
3. sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino 
dopo la data di iscrizione al viaggio 
4. sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o 
licenziamento 
  
ESCLUSIONI 
Ad integrazione e parziale modifica dell’art. “Esclusioni comuni a tutte le garanzie” l’assicurazione non è valida se al 
momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio e non è 
operante se non sono state rispettate le modalità di adesione e di comportamento in caso di sinistro. Le quote di 
iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate. 
Sono esclusi gli annullamenti determinati: 
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studi o dovuti a motivazioni di natura economico - finanziaria 
- dolo  e colpa grave dell’assicurato 
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza della garanzia 
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche , neuropsichiatriche, nervose e mentali. 
 
FRANCHIGIA/SCOPERTO 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà previa deduzione dello scoperto del 20%, da calcolarsi 
sulla penale rimborsabile. Tale scoperto non potrà essere inferiore alla somma di Euro 100.00 per ciascun assicurato. 
Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero ospedaliero (non viene considerato 
ricovero ospedaliero il day hospital)   
 
COMPORTAMENTI IN CASO DI SINISTRO 
In caso di sinistro, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti 
obblighi: 
1) Annullare la prenotazione all' Operatore  Turistico immediatamente,  al fine di fermare la misura delle penali applicabili. 
L'annullamento andrà notificato comunque prima dell'inizio dei servizi prenotati, anche nel giorni festivi, a mezzo fax 
oppure e-mail. In ogni caso la Società rimborserà la penale d'annullamento  prevista alla data in cui si è verificato l'evento 
che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di 
rinuncia resterà a carico dell'Assicurato. 
2) Denunciare l’annullamento alla Unipol entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento e 
comunque non oltre le 24 ore successive alla data di partenza. L'assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente a 
Unipol  Assicurazioni   S.p.A. telefonando al numero verde 800.406858 attivo dal lunedì  al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 
19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30. oppure a mezzo fax al numero  051.7096551. Come data di invio farà 
fede la data del fax. 
Al momento della denuncia sarà necessario far conoscere alla Unipol: 
- nome cognome 
- codice fiscale 
- indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente 
rintracciabile l'Assicurato; 
- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi della tessera assicurativa o nome dell'Operatore Turistico,  
- data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare  
- ove possibile estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione; 
- la descrizione delle circostanze che costringono l'Assicurato ad annullare: 
- la certificazione  medica  o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento  comprovante  
l'impossibilità  di partecipare al viaggio. 
Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a Unipol  
Assicurazioni   S.p.A.  - Ufficio  Sinistri  Turismo   - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 - San Donato Milanese  (MI) 
- estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente fomiti): 
- fattura della penale addebitata; 
- quietanza di pagamento emessa dall'Operatore Turistlco; 
- certificazione medica in originale; 
- codice IBAN 
 
Seguiranno, per Iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione 
del sinistro.  In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata esclusivamente  in originale  a: Unipol Assicurazioni   
S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo  - Via della Unione Europea,  3/B - 20097 - San Donato Milanese (MI) 
 


