
L'ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA ALL'ANNULLAMENTO PER L'ANNULLAMENTO DEL 

PRENOTAZIONE 

 

Causas de Cancelación 

 

1-Da morte, ricovero in ospedale per almeno una notte, grave malattia o grave lesione fisica di: 

 

a) Dell'Assicurato, del suo coniuge, degli ascendenti e dei discendenti dell'Assicurato fino al 

secondo grado di parentela. In relazione all'Assicurato, per Malattia Grave si intende 

un'alterazione dello stato di salute che comporti il ricovero in ospedale o la necessità di 

stare a letto nei 7 giorni precedenti il viaggio, e che dal punto di vista medico renda 

impossibile l'inizio del viaggio alla data prevista.  

Per incidente grave si intende un danno fisico, non intenzionale da parte della vittima, 

risultante dall'azione improvvisa di una causa esterna e che, a giudizio di un medico, rende 

impossibile all'Assicurato di iniziare il viaggio alla data prevista, o comporta un rischio di 

morte per uno qualsiasi dei familiari summenzionati. 

Quando la malattia o l'infortunio colpisce una qualsiasi delle persone summenzionate, 

diverse da quelle assicurate da questa polizza, si intende grave quando implica, dopo la 

stipula del contratto di assicurazione, il ricovero in ospedale o la necessità di rimanere a 

letto e richiede, a giudizio di un medico, l'attenzione e le cure continue del personale 

medico o delle persone designate a tal fine, a seguito di una prescrizione medica nei 12 

giorni precedenti l'inizio del viaggio. 

L'Assicurato deve denunciare il sinistro il più presto possibile e non appena si verifica, e 

l'Assicuratore si riserva il diritto di effettuare una visita medica all'Assicurato per valutare 

la copertura del caso e determinare se la causa rende realmente impossibile l'inizio del 

viaggio. Tuttavia, se la malattia non richiede un ricovero ospedaliero, l'Assicurato deve 

denunciare il sinistro entro 72 ore dall'evento che ha dato origine alla causa di 

annullamento del viaggio. 

 

2- La convocazione dell'Assicurato come parte, testimone o giurato in un tribunale civile, penale o 

del lavoro.  

 

3- La convocazione come membro di un seggio elettorale per le elezioni statali, regionali o 

comunali. elezioni a livello statale, regionale o comunale. 

 



4- Sostenere esami in concorsi ufficiali organizzati da un ente pubblico dopo la stipula della polizza 

assicurativa. Questa presentazione può essere sia come candidato che come membro della 

commissione d'esame. 

 

5- Danni gravi causati da incendio, esplosione, furto o forza della natura, nella sua residenza 

principale o secondaria, o nei suoi locali professionali se l'assicurato esercita una libera 

professione o dirige una società e la sua presenza è imperativamente necessaria. 

 

6- A causa del licenziamento dell'Assicurato dal lavoro. In nessun caso questa copertura entrerà in 

vigore a causa della risoluzione del contratto di lavoro, delle dimissioni volontarie o del mancato 

superamento del periodo di prova. In ogni caso, l'assicurazione deve essere stata stipulata prima 

della comunicazione scritta della Società al dipendente. 

 

7- L'incorporazione ad un nuovo lavoro, in un'azienda diversa da quella in cui si è svolto il lavoro, 

con un contratto di lavoro di più di un anno e a condizione che l'incorporazione avvenga dopo la 

registrazione del viaggio e, quindi, la sottoscrizione dell'Assicurazione. 

 

8- Dichiarazione dei redditi parallela del Ministero dell'Economia e delle Finanze da cui risulti un 

importo a carico dell'assicurato superiore a 600 euro. 

 

9- Atto di pirateria aerea, terrestre o navale che rende impossibile alla persona assicurata di 

iniziare il suo viaggio nelle date previste. 

 

10- Richiesta di intervento chirurgico della persona assicurata, così come gli esami medici prima di 

tale intervento (include il trapianto di organi come destinatario o donatore). 

 

11-Chiama gli esami medici dell'assicurato o dei parenti di primo o secondo grado, effettuati dal 

Servizio di Salute Pubblica come emergenza, sempre che siano giustificati dalla gravità del caso.  

 

12-Complicanze gravi nello stato di gravidanza che, per prescrizione medica, obbligano la persona 

assicurata, il suo coniuge o partner di diritto comune o la persona che, in quanto tale, vive 

permanentemente con la persona assicurata, al riposo o al ricovero, a condizione che queste 

complicazioni si siano verificate dopo la stipula del contratto e mettano in serio pericolo la 

continuità o lo sviluppo necessario di detta gravidanza. 

 



13. Parto prematuro della persona assicurata. 

 

14-Detenzione di polizia della persona assicurata, avvenuta dopo la sottoscrizione del contratto di 

assicurazione, che coincide con le date del viaggio. 

 

15-Convocazione del tribunale per un procedimento di divorzio che avviene dopo la sottoscrizione 

del viaggio e che coincide con la data del viaggio. 

 

16-Esigenza di arruolarsi nelle forze armate, nella polizia o nei vigili del fuoco, a condizione che la 

notifica sia fatta dopo la stipula dell'assicurazione. 

 

ESCLUSIONI SPECIFICHE DALLA GARANZIA DELLE SPESE DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO 

SPESE DI CANCELLAZIONE: 

 

Le cancellazioni del viaggio non sono garantite se sono dovute a: 

A) Un trattamento estetico, una cura, una controindicazione al viaggio aereo, la mancanza o la 

controindicazione della vaccinazione, l'impossibilità di seguire il trattamento medico preventivo 

consigliato in certe destinazioni, l'interruzione volontaria della gravidanza, l'alcolismo, il consumo 

di droghe e stupefacenti, a meno che questi non siano stati prescritti da un medico e siano 

consumati in modo indicato. 

B) Malattie e depressioni psichiche, mentali o nervose senza ricovero, o che giustificano un 

ricovero inferiore a sette giorni. Disturbi o malattie croniche preesistenti, così come le loro 

conseguenze. 

C) Malattie che sono in trattamento o sotto cura medica nei 30 giorni precedenti sia la data di 

prenotazione del viaggio che la data di inclusione nell'assicurazione.  

D) Partecipazione a scommesse, gare, competizioni, duelli, crimini, combattimenti, tranne nei casi 

di legittima difesa. 

E) Guerra (civile o straniera), dichiarata o non dichiarata, rivolte, movimenti popolari, atti di 

terrorismo, qualsiasi effetto di una fonte di radioattività, così come la consapevole inosservanza 

dei divieti ufficiali. 

F) Mancata presentazione, per qualsiasi motivo, di documenti essenziali per qualsiasi viaggio, 

come passaporti, visti, biglietti, carte di vaccinazione o certificati di vaccinazione. 

G) Atti dolosi, così come autolesionismo intenzionale, suicidio o tentato suicidio. 

 



Altre esclusioni 

Le coperture concordate non includono: 

a) Eventi causati volontariamente dall'Assicurato o quelli in cui c'è dolo o colpa grave da parte 

dell'Assicurato. 

b) Sono esclusi gli eventi, le malattie e le patologie croniche o preesistenti, nonché le loro 

conseguenze subite dall'Assicurato prima dell'entrata in vigore della polizza o, eventualmente, 

quelle subite prima dell'ultima estensione del contratto di assicurazione. 

c) Morte per suicidio o lesioni o malattie risultanti dal tentativo o prodotte intenzionalmente 

dall'Assicurato stesso, e quelle risultanti dall'impresa criminale dell'Assicurato. 

d) Malattie o stati patologici causati dall'ingestione di alcool, psicofarmaci, allucinogeni o qualsiasi 

droga o sostanza con caratteristiche simili. 

e) I trattamenti cosmetici e la fornitura o sostituzione di apparecchi acustici, lenti a contatto, 

occhiali, ortesi e protesi in generale, nonché le spese derivanti dal parto o dalla gravidanza e 

qualsiasi tipo di malattia mentale. 

f) Gli infortuni o le malattie derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato a scommesse, gare o 

manifestazioni sportive, la pratica dello sci e di qualsiasi altro tipo di sport invernali o quelli 

conosciuti come sport d'avventura (comprese le escursioni, il trekking e attività simili), e il 

salvataggio di persone in mare, in montagna o in zone desertiche. 

g) I casi derivanti, direttamente o indirettamente, da eventi prodotti da energia nucleare, 

radiazioni radioattive, catastrofi naturali, atti di guerra, sommosse o atti terroristici. 

h) Qualsiasi tipo di spesa medica o farmaceutica inferiore a 9 euro. 


