Guida alle coperture assicurative usufruibili
dai Soci durante le attività svolte all’estero
Per assicurare adeguatamente il vostro viaggio, prima di organizzare campi o attività
all’estero vi invitiamo a contattare la Segreteria nazionale AGESCI e a condividere con
largo anticipo le informazioni legate alla partenza. Qui di seguito gli uffici a cui
rivolgersi: ufficioassicurazioni@agesci.it ufficiointernazionale@agesci.it
Durante lo svolgimento delle attività i soci sono tutelati dalle seguenti coperture
assicurative:
1.

Infortuni/malattia;

2.

Responsabilità civile verso terzi (RCT);

3.

Assistenza.

Approfondiamole insieme...

1. INFORTUNI/
MALATTIA

Serve nel caso in cui si verifichi un evento accidentale dovuto a causa fortuita. Quindi il
socio è coperto in caso di:
• Lesioni
• Rimborso spese mediche
• Morte
• Diaria da malattia
• Diaria per COVID-19

In caso di infortunio
conservare la documentazione
di primo soccorso

Per valutare la lesione subita fa fede la documentazione di primo soccorso e la successiva
certificazione medica, compreso il certificato di guarigione.

Lesioni

Verranno riconosciuti importi prestabiliti che variano a seconda della gravità dell’infortunio.

Morte

In caso di morte a seguito di infortunio verrà riconosciuta una somma pari a € 170.000.

Rimborso spese mediche

Le spese mediche affrontate a seguito di un infortunio (visite specialistiche, fisioterapia
ecc.) vengono riconosciute e rimborsate insieme alla pratica di infortunio.

Diaria da malattia

Opera in caso di ricovero in ospedale o istituto di cura pubblico o privato con almeno un
giorno di pernottamento, reso necessario da malattia contratta durante l’attività. Viene
riconosciuta l’indennità giornaliera di € 40 per ogni giorno di ricovero completo, con il
limite massimo di 45 giorni per anno assicurativo.

Diaria per COVID-19

Tutela il capo che, durante lo svolgimento delle attività, dovesse contrarre il Covid-19
subendo un ricovero in ospedale/istituto di cura pubblico o privato, con almeno un giorno
di pernottamento. Viene riconosciuta l’indennità giornaliera di € 20 per ogni giorno di
ricovero completo, con il limite massimo di 20 giorni per anno assicurativo.

2. RCT**

Tutela i soci nel caso in cui, durante lo svolgimento delle attività, causino accidentalmente
un danno fisico a una persona o danneggino cose di proprietà di terzi.
In seguito a eventuali richieste di risarcimento, la copertura prevede il rimborso
dei danni nei confronti dei terzi danneggiati fino a un massimale unico per sinistro
pari a € 5.000.000.

**Con l’esclusione di U.S.A. e Canada

3. ASSISTENZA

La polizza fornisce ai soci che si trovano a fare attività in Italia o all’estero l’assistenza
tramite una Struttura Organizzativa attiva 24 ore su 24, sia in caso di malattia improvvisa
che di infortunio.
Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 disponibile al numero telefonico:

+39 06 4211 5252
I servizi e le prestazioni principali
compresi nell’Assistenza

La Compagnia tramite la Centrale Operativa organizza ed eroga, 24 ore su 24:
• consulto medico telefonico
• segnalazione di un medico specialista;
• invio medicinali urgenti;
• trasferimento – rientro sanitario;
• prolungamento del soggiorno;
• rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Europa;
• rientro anticipato;
• viaggio di un familiare in caso di ricovero con una prognosi di degenza superiore a 10 giorni;
• invio comunicazioni urgenti a persone residenti in Italia;
• anticipo spese di prima necessità in caso di furto/rapina/smarrimento mezzi di pagamento;
• interprete a disposizione;
• traduzione della cartella clinica;
• spese di soccorso in caso di;


infortunio, in località non raggiungibile dai normali mezzi di trasporto;



perdita dell’orientamento con intervento del soccorso speciale o alpino;

• informazioni igienico-sanitarie;
• informazioni e consigli telefonici.
A. Spese mediche in viaggio

• Con pagamento diretto – per le spese mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici
urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio.
• A rimborso - spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o
di primo ricovero; spese per visite mediche e/o farmaceutiche, accertamenti diagnostici,
cure ambulatoriali e/o di primo ricovero in seguito ad infortunio o malattia occorsi in
viaggio; spese per cure odontoiatriche urgenti solo a seguito di infortunio occorso durante il
viaggio.

B. Cover Stay

In caso di fermo sanitario dell’Assicurato:
• al momento del suo arrivo presso l’aeroporto del Paese di destinazione o di
transito;
• oppure durante il corso del viaggio o soggiorno allo scopo di effettuare
accertamenti sanitari;
• O in caso di dichiarata quarantena con permanenza forzata sul posto;
la Società rimborsa gli eventuali maggiori costi essenziali e indispensabili per vitto e
sistemazione alberghiera e per i titoli di viaggio per il rientro nel territorio italiano.

La presente scheda ha finalità di marketing e non impegna il broker o l’Assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali presenti nel fascicolo
informativo e sottoscritte dalle parti. Per ulteriori informazioni, consultare le condizioni di assicurazione complete di tutte le polizze all’interno del
sito www.agesci.it/area-documenti oppure scrivere a assicurazioni.agesci@marsh.com. Copyright 2021. CE-682620415.

