ASSICURAZIONE SPORT

Garanzie

Limiti

Responsabilità civile per danni
a persone terze

500.000€ (1.000.000€
con estensione F.I.V.),
scoperto 10% minimo 250€.

Responsabilità civile per danni a cose di terzi

50.000€, scoperto 10%
minimo 250€

Rimborso abbonamenti, lezioni, noleggi di
materiale sportivo non goduto per infortunio

1.000€

Spese di ricerca soccorso e salvataggio

25.000€

Spese mediche d'urgenza

1.500€

Accompagnatore durante il ricovero

Costo intero

Rientro sanitario

Costo intero

Ritorno dei compagni di viaggio

Costo intero

Tutela legale

1.500€

Anticipo cauzione penale

5.000€

Trasporto salma

1.500€

ASSICURAZIONI 2.0
Auto
Barca
Cane
Moto, Scooter e Ciclomotore
Palestra
Sanitaria
Sci e Snowboard
Tutti gli sport
Viaggio



SCOPRI LE ALTRE ASSICURAZIONI SPORTIVE

info@24hassistance.com
www.24hassistance.com
+39 02 20564.440

Multisport è l’assicurazione sportiva valida in tutto il
mondo, per tutti gli sport, ad esclusione solamente
dell'alpinismo di alta montagna oltre 6.000 metri, della
discesa con bob, della caccia ad animali pericolosi, dello
skeleton e della speleologia. Per gli sport aerei, motorizzati
e per le gare F.I.V. è invece disponibile una estensione di
polizza.
Multisport offre un pacchetto di garanzie completo che
protegge te stesso e chi ti sta intorno mentre pratichi
qualsiasi sport e comprende anche il rimborso di
abbonamenti, lezioni, noleggio di materiale sportivo non
goduto per infortunio.
Puoi acquistarla per un giorno, una settimana, un mese o un
anno, anche in versione “per tutta la famiglia”.

Dove si acquista
Puoi acquistare Snowcare e Multisport in modo semplice e veloce:
online su www.24hassistance.com
per telefono 02 20564.440
con l’App di 24hAssistance
presso la nostra sede di Milano - Via L. Canonica, 72

Snowcare è l’assicurazione sci e snowboard più diffusa in
Italia con oltre un milione di sciatori assicurati ogni anno.
Snowcare è l’unica polizza assicurativa per incidenti e
infortuni sugli sci che puoi acquistare anche per un solo
giorno.

Gymcare è la prima assicurazione che protegge il tuo
abbonamento rimborsandoti quando non puoi andare in
palestra ad allenarti. In caso di malattia, infortunio,
maternità, problemi familiari o cambio di residenza puoi
essere rimborsato per i giorni di abbonamento non usufruiti.
Grazie a Gymcare il tuo abbonamento vale di più!

Garanzie

Limiti

Garanzie

Responsabilità civile per danni
a persone terze

150.000€, scoperto 10%
minimo 500€

Malattia (tua o di tuo figlio) Malattia di almeno 10 gg consecutivi del
beneficiario o di un suo figlio minore a carico

Responsabilità civile per danni a cose di terzi

10.000€, scoperto 10%
minimo 500€

Ricovero (tuo o di tuo figlio) Ricovero ospedaliero di almeno 10 gg consecutivi
del beneficiario o di un suo figlio minore a carico

Tutela legale
Spese di soccorso sulle piste straniere
Spese di soccorso in elicottero sulle piste straniere
Spese mediche d'urgenza
Per "Spese mediche d'urgenza" si intendono
esclusivamente le spese sostenute
nell'immediatezza del sinistro
Autista a disposizione
Rimborso skipass non goduto per infortunio*
Rimborso noleggio materiale da sci non goduto
per infortunio*
Rimborso lezioni di sci non godute per infortunio*

1.000€
400€
5.000€
500€
Esclusivamente presso le
strutture sanitarie
convenzionate
Costo intero
Quota non utilizzata
40€/giorno
franchigia fissa 20€
60€/giorno
franchigia fissa 30€
5.000€

Motivi Familiari

Rientro sanitario*

Infortunio
Gravidanza
Motivi di lavoro
Trasferta
Trasloco
Ritiro patente

Limiti

Malattia in fase terminale di un membro della
famiglia scoperta successivamente all’acquisto
dell’abbonamento o del decesso di un membro.
Infortunio con prognosi di almeno 10 gg consecutivi
Gravidanza scoperta successivamente
all’acquisto dell’abbonamento
Interruzione prima del termine imprevista ed
imprevedibile del contratto di lavoro
Trasferta di almeno 1 mese e ad almeno 50km
dalla residenza imposta dal datore di lavoro
Trasloco di più di 50km
Ritiro della patente di guida non conseguente a
guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti

* Solo per polizze da 3 o più giorni consecutivi

Dove si acquista
Puoi acquistare Gymcare in modo semplice e veloce:

presso le palestre di tutta Italia aderenti all'iniziativa
Le garanzie delle polizze assicurative Multisport, Snowcare e Gymcare sono interamente prestate da ARISA Assurances S.A.. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo, scaricabile su www.24hassistance.com.

