English Version follows underneath

Polizza Annullamento n° ITBFIC22340
Scheda Prodotto Corso Pilota Ferrari SpA
Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n.
1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata
dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre
dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del
Codice delle Assicurazioni francese.

Che tipo di assicurazione è?
È una polizza collettiva inclusiva stipulata da Ferrari S.p.A. (Contraente) a beneficio di tutti i clienti del Corso Pilota gestito da Ferrari
S.p.A. a copertura delle perdite pecuniarie derivanti dall’impossibilità di partecipazione al Corso Pilota Ferrari per determinati motivi
sottoelencati, limitatamente al solo costo del Corso.

Che cosa è assicurato?
Copertura del costo del Corso a seguito di:

✓

✓

✓

✓

✓

Decesso, ricovero ospedaliero, malattia o infortunio
dell’Assicurato, di un membro della famiglia (parente
o affine fino al II grado se non convivente, oppure di
qualsiasi grado se convivente, o del more uxorio) o
dell’unico compagno di corso o di viaggio;
Danni gravi all’abitazione o alla sede dell’attività
imprenditoriale dell’Assicurato, tali da richiedere la
permanenza dell’Assicurato;
Impossibilità a raggiungere la sede del corso a causa di
disastri o altri eventi naturali, purché avvenuti oltre i
50km dalla sede del corso;
Impossibilità a raggiungere la sede del corso a causa di
scioperi non programmati, purché avvenuti oltre i
50km dalla sede del corso;
Convocazione dell’Assicurato da parte di un Giudice o
di altra Autorità Giudiziaria tale per cui risulti
impossibile raggiungere per tempo la sede del corso.

Che cosa non è assicurato?
Cause e motivazioni di annullamento derivanti da o riferibili a:

 Malattie pregresse, ivi comprese le recidive, che hanno
avuto una manifestazione nei 12 mesi antecedenti al
momento di prenotazione del Corso Pilota Ferrari S.p.A.;

 Stati

patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la
ventiseiesima settimana di gestazione e dal puerperio;

 Scioperi programmati e comunicati prima della stipula

della polizza e/o che hanno luogo entro i 50 km dalla sede
del corso e/o che non permettano il diretto accesso al
luogo del corso;

 Furto,

rapina, smarrimento
riconoscimento e/o di viaggio;

dei

documenti

di

 Situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici
stranieri, ostilità, guerra minacciata, guerra civile,
ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale,
potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di
potere;

 Chiusura di aeroporti per qualsiasi causa, ad eccezione

degli scioperi non programmati prima della stipula della
polizza e oltre i 50km dalla sede del Corso Pilota Ferrari
S.p.A.;

 Eventi o disastri naturali avvenuti entro i 50 km dalla sede
del Corso Pilota Ferrari S.p.A. e/o che non permettano il
diretto accesso al luogo del corso;

 Eventi derivanti da cenere vulcanica;
 Epidemie e pandemie, comprese le quarantene, così come

dichiarate dall’Organismo Mondiale della Sanità o altra
Autorità locale preposta, ad eccezione del caso in cui
l’Assicurato contragga l’infezione Covid-19 nei 14
(quattordici) giorni antecedenti la data di inizio del Corso.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per
l’elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di
assicurazione.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura ha effetto dalla data di inserimento in copertura comunicata dalla Contraente fino alle ore 24.00 del giorno
antecedente l’inizio del corso.
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Quando e come devo pagare?
La copertura viene fornita in forma gratuita abbinata al Corso Pilota gestito da Ferrari S.p.A.

Come posso denunciare un sinistro?
La denuncia di ogni Sinistro deve essere presentata all’Assicuratore o all’Intermediario cui la Polizza è assegnata, o al
mandatario scelto dal Contraente e riconosciuto dall’Assicuratore.
In caso di denuncia del Sinistro all’Assicuratore, l’Assicurato può inoltrare denuncia scritta a mezzo:
•

raccomandata indirizzata a: Chubb European Group– Ufficio Sinistri – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano;

•

e-mail all’indirizzo: Pilot.course.cancel@chubb.com

La denuncia, da presentarsi entro 15 giorni dall’evento causa di annullamento o dal momento in cui l’Assicurato ne abbia
avuto la possibilità, deve indicare luogo, giorno e ora del Sinistro. L’Assicurato dovrà fornire a proprie spese i certificati, le
prescrizioni e la documentazione necessaria per la valutazione del Sinistro eventualmente richiesta dall’Assicuratore,
esprimendo il consenso al trattamento dei dati personali.
All’Assicurato potrà essere richiesto di sottoporsi a visita o consulto medico presso un fiduciario dell’Assicuratore; in tal caso
le spese relative saranno a carico di quest’ultimo.
Quali documenti devo presentare?
•

•
•
•
•
•

In caso di decesso, ricovero ospedaliero, malattia o infortunio dell’Assicurato o di un membro della famiglia:
o Denuncia dettagliata della modalità del fatto con relativa copia del rapporto redatto dalle Autorità intervenute.
o Certificato di morte in originale.
o Certificato attestante le cause cliniche che hanno provocato il decesso ovvero certificato attestante le cause della
morte, ottenibile dal “Registro delle cause di morte, o scheda di morte, di cui al mod. ISTAT D4/D5.
o Stato di famiglia storico in originale.
o In caso di ricovero, copia della cartella clinica completa.
o In caso di malattia, certificazione medica attestante diagnosi e prognosi.
In caso di danni gravi all’abitazione o alla sede dell’attività imprenditoriale dell’Assicurato:
o Denuncia dettagliata della modalità del fatto con relativa copia del rapporto redatto dalle Autorità intervenute.
In caso di impossibilità a raggiungere la sede del corso a causa di disastri o altri eventi naturali:
o In caso di evento non notorio, copia di notizie locali.
In caso di impossibilità a raggiungere la sede del corso a causa di scioperi non programmati:
o In caso di evento non notorio, copia di notizie locali.
In caso di convocazione dell’Assicurato da parte di un Giudice o di altra Autorità Giudiziaria:
o Copia della notifica della convocazione.
Consenso al Trattamento dei Dati ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
Generale in materia di Dati Personali)
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