
 
TERMINI E CONDIZIONI “#ILNOSTROORGOGLIO” 

 
 
Organizzatore  
HEINEKEN ITALIA S.p.A. Viale Edison 110, Sesto San Giovanni (MI) - P.IVA: 00610140071, Codice Fiscale: 
00869580159 (da ora in avanti “Organizzatore”), intende organizzare esperienze sul territorio sardo con 
relativo reclutamento di partecipanti. 
 
Pubblicità  
Le esperienze e il relativo reclutamento saranno promossi sul sito www.birraichnusa.it con una campagna 
media, sui social network Facebook e Instagram e con ogni altra modalità o canale ritenuti opportuni 
dall’Organizzatore.  
Il presente documento di termini e condizioni sarà disponibile all’indirizzo: www.birraichnusa.it  
 
Potenziali partecipanti  
Per poter partecipare alle esperienze il soggetto deve necessariamente possedere i seguenti requisiti, nessuno 
escluso:  
1) essere maggiorenne; 
2) essere disponibile durante l’esperienza a sottoporsi alla realizzazione di eventuali contenuti fotografici e 

video da condividere sulle properties digitali e sui social network di Birra Ichnusa ai fini della promozione 
del territorio sardo; 

3) non aver prestato il proprio nome o la propria immagine per campagne pubblicitarie di prodotti e/o 
servizi concorrenti a quello offerti dall’Organizzatore. 

 
Periodi (indicativi) per l’iscrizione alle esperienze 
Sarà possibile iscriversi alla 1^ esperienza CANYON DI GORROPU dal 17/05/21 al 6/06/21 
Sarà possibile iscriversi alla 2^ esperienza CAPO PECORA dal 31/05/21 al 18/06/21 
Sarà possibile iscriversi alla 3^ esperienza PARCO DI PORTO CONTE dal 9/06/21 al 2/07/21 
 
Modalità di registrazione alle esperienze 
Il soggetto per registrarsi dovrà:  

1. accedere al sito www.birraichnusa.it 
2. compilare il formulario appositamente predisposto per l’esperienza a cui è interessato partecipare 

con i dati richiesti, tra cui un indirizzo e-mail valido; 
3. dichiarare di essere maggiorenne; 
4. confermare la presa visione dell’informativa privacy e fornire il proprio consenso al trattamento dei 

dati; 
5. confermare la presa visione e l’accettazione del presente documento di termini e condizioni. 

 
L’utente riceverà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione, una e-mail contenente un 
link sul quale dovrà cliccare per la conferma dell’iscrizione all’esperienza entro 24 ore dal ricevimento del link 
stesso. 
 
Nota bene 

- Se la conferma dell’iscrizione all’esperienza non dovesse pervenire entro 24 ore dal ricevimento del 
link l’iscrizione non sarà ritenuta valida. 

- Sarà possibile registrarsi con un solo indirizzo e-mail.  
- Le iscrizioni dovranno avvenire nei periodi indicati, fino ad esaurimento posti disponibili.  

 
 
Esperienze 
L’Organizzatore promuoverà le seguenti tre esperienze come di seguito dettagliato. 
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1- CANYON DI GORROPU 

Collocazione geografica: CENTRO, 45 minuti da Nuoro e Tortolì, 16 minuti da Urzulei. 
Giorni in cui sarà possibile effettuare l’esperienza: il 12 e il 13 giugno 2021. 
Tipo di esperienza: trekking della durata di circa due ore e ritorno in Jeep. 
Attrazione: visita alle gole del Canyon di Gorropu.  
Livello di difficoltà: medio-alto. 
Durata totale dell’esperienza: 5 ore. 
 

2- CAPO PECORA 
Collocazione geografica: SUD, 1 ora e mezza da Cagliari e Oristano. 
Giorni in cui sarà possibile effettuare l’esperienza: il 26 e il 27 giugno 2021.  
Tipo di esperienza: trekking della durata di circa due ore lungo la costa con possibilità di effettuare una breve 
escursione a cavallo. 
Attrazione: vista panoramica dalla vedetta Nido d’Aquila. 
Livello di difficoltà: media. 
Durata totale dell’esperienza: 4 ore e mezza. 
 

3- PARCO DI PORTO CONTE  
Collocazione geografica: NORD, 30 minuti da Alghero e Sassari. 
Giorni in cui sarà possibile effettuare l’esperienza: il 10 e l’11 luglio 2021. 
Tipo di esperienza: trekking della durata di circa due ore e mezza nel parco di Porto Conte con possibilità di 
effettuare una parte del percorso in e-bike.  
Attrazione: vista panoramica da Cala Barca. 
Livello di difficoltà: media. 
Durata totale dell’esperienza: 4 ore e mezza. 
 
Le modalità e le tempistiche di ritrovo e il programma dettagliato dell’esperienza saranno comunicati ai 
partecipanti via mail a seguito della conferma dell’iscrizione all’esperienza stessa.  
 
Svolgimento del reclutamento 
Saranno individuati complessivamente fino a n. 100 partecipanti per ciascuna esperienza. 
 
Al raggiungimento del numero di posti disponibili, il formulario verrà chiuso e non saranno previste riserve. 
Il numero definitivo dei partecipanti sarà a totale discrezione dell’Organizzatore che valuterà l’idoneità delle 
registrazioni pervenute in riferimento ai criteri di selezione di cui sopra. 
 
Modalità di accettazione  
Ciascun partecipante sarà contattato tramite e-mail dall’indirizzo info@birraichnusa.it.  
 
Obblighi del partecipante 
Il partecipante accetta integralmente il contenuto del presente documento di termini e condizioni e si obbliga 
a tutto quanto ivi previsto ed in particolare a partecipare all’esperienza al quale si è iscritto e a sottoporsi alla 
realizzazione di contenuti fotografici che documentino l’esperienza stessa seguendo le indicazioni fornite 
dall’Organizzatore.  
 
I costi di trasferta da e per il raggiungimento del luogo di ritrovo sono a carico del partecipante. 
 
Il partecipante potrà essere soggetto a riprese video e si impegnerà a cedere gratuitamente all’Organizzatore i 
diritti di utilizzo della sua immagine. Si precisa che gli eventuali contenuti video e/o fotografici ed ogni forma 
di contenuto elaborato che lo citino o ritraggono potranno essere utilizzati per scopi comunicativi e 
promozionali sui canali social e sul sito istituzionale dell’Organizzatore.  
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Il partecipante si impegna a: 
- non sfruttare, in alcun modo, né direttamente, né indirettamente, la sua partecipazione per fini 

pubblicitari e/o commerciali;  
- non compiere, gesti o utilizzare capi di vestiario aventi riferimenti, anche indirettamente, pubblicitari 

o promozionali;  
- conservare, durante l’esperienza, un atteggiamento riservato e consono. 

 
Qualsiasi comportamento del partecipante giudicato in via esclusiva dall’Organizzatore quale lesivo della 
propria immagine, decoro, moralità, correttezza o a qualsiasi titolo considerato contrario a norme imperative 
e/o principi del buoncostume, comporterà l’immediata esclusione/allontanamento del partecipante, con 
riserva di ogni azione legale del caso.  
 
Si specifica inoltre che il partecipante sarà tenuto a rispettare le misure anti Covid-19 basate sul DPCM in 
corso di validità. Consigliamo di prendere visione del documento di dettaglio nella sezione “Annex 1.0 
Regole Covid”. 
 
Ulteriori specifiche relative all’esperienza 
Il partecipante, all’atto di accettazione dell’esperienza, si impegna a manlevare e tenere indenne 
l’Organizzatore, nella persona dei suoi dipendenti, funzionari e direttori, da ogni e qualsiasi responsabilità, per 
perdita, danni, lesioni, costi o spese di qualsiasi natura, compresi, a titolo esemplificativo, danni alla proprietà, 
lesioni personali (inclusa la sofferenza emotiva) e / o morte che possono verificarsi in relazione alla 
preparazione o partecipazione all’esperienza. 
 
In fase di accettazione il partecipante dovrà dichiarare di essere in possesso dei necessari requisiti psicofisici 
per affrontare e vivere l’esperienza. 
 
Il partecipante sarà coperto da polizza assicurativa Europe Assistance, che include assistenza alla persona, 
rimborso spese mediche, bagaglio, responsabilità civile e infortuni in viaggio. Per consultare i dettagli vedi 
sezione “Annex 2.0 Europe Assistance. Assicurazione danni a copertura dei rischi durante il viaggio”. 
 
Note  

- La partecipazione è completamente gratuita.  
- Non è richiesto nessun acquisto di prodotto/servizio.  
- L'esperienza potrebbe essere spostata con un preavviso di 10 giorni e che il partecipante sarà 

riconfermato automaticamente per la data successiva, che sarà comunicata al partecipante nel 
medesimo avviso. In caso il partecipante non sia disponibile nella nuova data o in caso, a 
insindacabile giudizio dell’organizzatore, si annullasse del tutto l'esperienza, nulla sarà riconosciuto. 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali 
I dati personali dei soggetti registrati per la partecipazione all’esperienza saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), del Decreto Legislativo 101/2018 e s.m.i. 
Informativa completa su www.birraichnusa.it  
 
Controversie  
In caso di controversie relative all'interpretazione del presente documento di termini e condizioni o alla 
partecipazione all’esperienza unico Foro competente sarà quello di Milano.  
 
L’ISCRIZIONE ALLA PRESENTE INIZIATIVA È SUBORDINATA ALL'ACCETTAZIONE DEI PRESENTI TERMINI E 
CONDIZIONI, CHE SI INTENDE LETTO ED ACCETTATO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE STESSA.

http://www.birraichnusa.it/


 

 
 

Annex 1.0 Regole Covid 
 

Il documento di termini e condizioni di partecipazione non è altro che un insieme di regole di buon senso che 
chiediamo a tutti i partecipanti di rispettare, al fine di consentire a ciascuno di vivere al meglio la 
propria esperienza  
nella natura, con uno spirito di gruppo e rispettando l’ambiente ed i luoghi attraversati, i compagni di cammi
no ed il lavoro della Guida.  
I partecipanti, nel presentarsi all’escursione, accettano in ogni loro parte le seguenti norme 
di comportamento.  

  
  

Integrazioni al  documento di termini e condizioni  per il contenimento del contagio di COVID-19  
Ad integrazione dei punti seguenti tutti i partecipanti, per l’intera durata del periodo emergenziale dovuto al 
virus SARS-COV2, dovranno attenersi ai seguenti punti:  

a. Non è possibile partecipare in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°, se si 
hanno sintomi influenzali o se si è avuto, nei 15 giorni precedenti, contatti con persone affette da 
sindrome covid-19, se si è sottoposti a misure di quarantena.  
Ciascun partecipante, all’atto della registrazione, dichiara sotto la propria responsabilità di non 
ricadere consapevolmente in una delle categorie sopra menzionate;  
In caso sussistano limitazioni agli spostamenti fra territori diversi (es: zone rosse e 
arancioni, divieto di uscire dai confini regionali, comunali ecc.), non è possibile iscriversi alle escursioni 
qualora per raggiungere la località di svolgimento della stessa si debba contravvenire a quanto 
disposto in merito dalle autorità competenti. All’atto dell’iscrizione ciascun partecipante dichiara 
sotto la propria responsabilità di non aver contravvenuto alle disposizioni che limitano la possibilità 
di spostamento in merito al contenimento dell’epidemia da Covid-19. La guida si riserva di non 
accettare partecipanti che manifestamente abbiano contravvenuto a tali disposizioni.  
 

b. Ogni partecipante dovrà avere al seguito la seguente dotazione:  
 mascherina chirurgica monouso certificata CE o altro dispositivo lavabile di analoga 
valenza, certificato CE, in quantità adeguata alla durata dell’escursione, tenendo conto di un suo 
possibile deterioramento;  
 almeno 150 ml di gel disinfettante a base alcolica certificato CE, non autoprodotto;  
 guanti monouso in nitrile (da utilizzare solo in casi di necessità), 
in quantità adeguata alla durata dell’escursione;  
 sacchetto per il corretto smaltimento dei dispositivi usati.  

c. La  mascherina VA INDOSSATA nei momenti di arrivo, accoglienza e registrazione, nel momento 
di incrocio sul sentiero con altri escursionisti, quando ci si avvicina alla guida e/o ad altri partecipanti e 
in generale quando non è possibile mantenere le distanze di sicurezza. NON VA INDOSSATA ma 
tenuta a portata di mano durante la marcia.  
 

d. I partecipanti dovranno mantenere una distanza minima fra loro di almeno 1 m durante le soste 
e almeno 2 m durante la marcia (fatta eccezione per nuclei conviventi);  
 

e. E’ vietato lo scambio di materiale e/o cibo fra i partecipanti;  
 

f. I partecipanti sono invitati ad igienizzarsi frequentemente le mani;  
 

g. E’ sconsigliata la condivisione di auto;  
  
  

Comportamenti da adottare:  
  



Al momento della registrazione: indosso la mascherina e mantengo sempre la distanza di sicurezza 
da guida e altri partecipanti. Al termine pulisco le mani con gel sanificante.  
Durante il cammino: mantengo la distanza minima di 2 m dagli altri partecipanti e dalla guida. In caso 
di incrocio con altri escursionisti o in caso non sia possibile mantenere la distanza indosso la mascherina.  

  
Nelle soste: mantengo una distanza minima di 1 m dagli altri partecipanti e dalla guida. Indosso 
la mascherina se richiesto. Nella sosta pranzo/aperitivo ognuno si manterrà a una distanza di almeno 2 
m dagli altri (salvo nuclei conviventi).  
 
Se ho bisogno di una mano: igienizzo le mani con gel igienizzante e indosso la mascherina; attendo 
le indicazioni della guida. Al termine pulisco le mani con gel sanificante.  

  
  

Regolamento di escursione  
1. I partecipanti devono presentarsi all’escursione in stato di buona salute e 

muniti dell’equipaggiamento minimo indicato nella scheda di dettaglio o comunicato dalla Guida al 
momento dell’iscrizione. Qualora vi siano dubbi circa il grado di difficoltà i partecipanti sono tenuti a 
chiedere chiarimenti alla Guida al momento dell’iscrizione o comunque prima della partenza. Scarponi 
da trekking meglio se alti (NO SCARPE DA GINNASTICA) impermeabili ed in buone condizioni, zaino 
(consigliato 20 30 lt ; NO borse a spalla), abbigliamento da trekking, giacca protettiva antivento ed 
antipioggia, occhiali da sole, crema solare. Utili bastoni da trekking. 
 

2. All’atto dell’iscrizione, o comunque prima della partenza, va segnalata alla Guida 
ogni esigenza particolare o stato fisico o fisiologico che possa necessitare di adeguate accortezze. La 
Guida si riserva di escludere, per la tutela della sicurezza della persona stessa e/o del 
gruppo, prima della partenza, chi non ritenesse idoneo per condizioni fisiche o 
equipaggiamento.  In caso di esclusione non sono previsti rimborsi delle spese di viaggio e di nessun altro 
tipo.  
 

3. Le nostre escursioni sono esperienze di gruppo, vissute assieme 
ad altri compagni di cammino, alcuni conosciuti, altri che si vedono per la prima volta. I partecipanti sono 
tenuti a rimanere con il gruppo dalla partenza fino al termine dell’escursione, ed in particolar modo sono 
tenuti in ogni momento a seguire le indicazioni impartite dalla Guida e a non abbandonare il 
gruppo e/o il sentiero senza prima aver avvisato la Guida ed aver ottenuto autorizzazione. L’abbandono 
volontario del gruppo da parte di uno o più partecipanti e/o il diniego ad essere riaccompagnati al 
punto di partenza dell’escursione, solleva la Guida da ogni responsabilità per eventuali incidenti o 
infortuni che dovessero accadere, dovuti a qualsivoglia motivo, anche a smarrimento del sentiero.  
 

4. La Guida è responsabile di mantenere un passo adeguato ed armonico, in base alle 
condizioni atmosferiche, alla tipologia di partecipanti ed alla difficoltà del percorso, decidendo dove e qu
ando effettuare brevi soste, in modo che 
tutti riescano ad affrontare serenamente il percorso. Vi chiediamo pertanto di seguire il passo tenuto 
dalla Guida, evitando di correre avanti ed avvisando se avete esigenza 
di fermarvi per una sosta ristoratrice o per fare una bella foto.  
 

5. La Guida potrà in ogni momento, ed a suo insindacabile giudizio, modificare, anche in 
modo sostanziale, programma ed itinerario, decidendo anche per il rientro anticipato del gruppo. Tale 
decisione potrà essere assunta a tutela della sicurezza e del benessere dell’intero gruppo o anche di uno 
solo dei partecipanti.  
 

6. La durata dell’escursione, indicata nella scheda, è da considerarsi indicativa e dipende da diversi 
fattori, tra cui le condizioni dei singoli partecipanti e la situazione meteorologica.  
 

7. Durante l’escursione i camminatori sono pregati di fare del proprio cellulare un utilizzo 
moderato e rispettoso nei confronti dei compagni di cammino.  
 

http://www.laviadeimonti.com/escursioni-e-trekking/gite-in-calendario/prossimi-appuntamenti/


8. I partecipanti sono informati e consenzienti del fatto che la Guida e/o 
altri partecipanti potrebbero riprenderli o fotografarli e acconsentono sin d’ora, nell’impossibilità di 
preavvertire 
l’uso dell’immagine o del filmato, l’uso dello stesso, in siti, riviste o libri o nei materiali promozionali pers
onali della Guida, o per usi istituzionali, liberando la Guida e gli altri partecipanti da ogni futura contestaz
ione in merito. Qualora uno o più partecipanti intendano non essere ripresi possono far presente tale 
necessità alla Guida prima della partenza.  
I partecipanti di minore età devono essere accompagnati da un genitore o da altro 
accompagnatore maggiorenne, a qualunque titolo autorizzato dai genitori. 

 
9. Non vanno abbandonati rifiuti lungo 

il percorso, incluse bucce di frutta, fazzoletti di carta ed altro 
materiale che, pur degradabile, costituisce un 
temporaneo scadimento della bellezza dei luoghi visitati. Durante le escursioni ogni 
partecipante si impegna a portare il massimo rispetto a fauna, flora, siti 
di interesse geologico o culturale ed ogni forma di manufatto e lavoro agricolo presenti sui terri
tori attraversati.  
 

10. I cani sono sempre benvenuti alle nostre escursioni. I proprietari sono tenuti ad essere muniti 
di quanto necessario per il benessere del proprio animale per tutta la durata dell’escursione ed a 
condurre il cane a guinzaglio laddove risulti necessario o in qualunque 
altro momento ciò sia richiesto dalla Guida o da altri partecipanti. Se volete partecipare con il vostro 
amico a quattro zampe vi chiediamo di avvisarci al 
momento dell’iscrizione, in modo che possiamo avvisarvi in caso di condizioni ambientali non idonee o 
di altre eventuali problematiche.  

  
   
 
 

Annex 2.0 Europe Assistance  

Assicurazione danni a copertura dei rischi durante il viaggio 
 

Che tipo di assicurazione è? 

Questa polizza assicura i rischi alla persona durante i viaggi a scopo turistico. 

Che cosa è assicurato? 

✓ Garanzia Assistenza 

Puoi richiedere ciascuna delle prestazioni elencate fino a 3 volte durante il periodo di durata della Polizza e 
solo mentre ti trovi in viaggio: 

 Consulenza medica; 

 Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia; 

 Segnalazione di un medico specialista all’estero; 

 Rientro Sanitario; 
 Rientro con un compagno di viaggio assicurato: questa prestazione prevede un massimale di Euro 

200,00, se il viaggio di rientro avviene dall’Italia, e di Euro 400,00, se il viaggio di rientro avviene 
dall’estero; 

 Viaggio di un familiare: questa prestazione prevede un massimale di Euro 250,00, per le spese di 
albergo (camera e prima colazione); 

 Accompagnamento dei minori 

 Rientro dell’assicurato convalescente 

 Prolungamento del soggiorno: questa prestazione prevede un massimale di Euro 100,00 al giorno 
per Assicurato, per le spese di albergo (camera e prima colazione); 

 Interprete a disposizione all’estero, per un massimo di 8 ore lavorative; 



 Anticipo spese di prima necessità: questa prestazione prevede un massimale di Euro 250,00, ma 
EuropAssistance può decidere di anticiparti anche una cifra maggiore di denaro se puoi fornire una 
garanzia economica nel Paese di Residenza, comunque non sarà mai una cifra superiore ad Euro 
5.000,00; 

 Rientro anticipato; 

 Anticipo cauzione penale: questa prestazione prevede un massimale di Euro 5.000,00, ma 
Europe Assistance può decidere di anticiparti anche una cifra maggiore di denaro se puoi fornire 
una garanzia economica nel Paese di Residenza; 

 Segnalazione legale all’estero. 
 

✓ Garanzia Spese Mediche 

Se mentre sei in viaggio hai una malattia e/o subisci un infortunio, Europ Assistance prende a carico le 
spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere urgenti e non rimandabili, sostenute nel luogo del sinistro, nel 
periodo di durata della Polizza. 

Europ Assistance paga le spese al posto tuo se per la Struttura Organizzativa ci sono le condizioni tecnico- 
pratiche per procedere. 

Se questo non è possibile EuropAssistance rimborsa tali spese alle stesse condizioni, senza applicare la 
franchigia. 

EuropAssistance prende a carico o rimborsa le spese mediche, per Assicurato e per sinistro: 

 fino al massimale di Euro 500,00, se il sinistro è avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino e Città 
Stato del Vaticano; 

 fino al massimale indicato nel Modulo di Polizza, se all’Estero. 

 Per i viaggi in Italia il massimale è di Euro 500,00. 

 In caso di infortunio sono coperte le spese al tuo rientro alla residenza nei 45 giorni successivi 

all’infortunio fino ad Euro 500,00 nel limite del massimale assicurato. 

 Nei massimali sono comprese le seguenti spese: 
 le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a Euro 200,00 al giorno per 

assicurato; 

 per cure dentarie, urgenti e non rimandabili necessarie in seguito a malattia improvvisa che si è 
verificata in viaggio, fino ad Euro 100,00 per assicurato; 

 per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino ad Euro 100,00 per assicurato; 

 per trasporto sanitario in Italia e all’Estero fino ad Euro 1.500,00. 
 

 Garanzia Bagaglio ed Effetti Personali 

EuropAssistance ti paga i danni materiali e diretti causati da: 

 furto, furto con scasso, scippo, rapina, incendio; 

 e in solo caso di consegna ad un vettore anche: 

 smarrimento; 

 danneggiamento 

 del tuo bagaglio e/o dei tuoi effetti personali, compresi gli abiti che indossavi quando sei partito.  

 

EuropAssistance ti rimborsa: 

 

 al massimo Euro 175,00 per ogni oggetto, comprese borse valigie e zaini; 

 fino al 50% del massimale indicato nel Modulo di Polizza, per apparecchiature fotocineottiche e 
materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, 
strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, attrezzatura subacquea, occhiali da vista 
o da sole. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, 
obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto; 



 fino al 30% del massimale indicato nel Modulo di Polizza, per cosmetici, medicinali, articoli sanitari; 
gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d'oro/argento/platino, pellicce e altri oggetti preziosi, 
solo se indossati o consegnati in deposito in albergo. 

In aggiunta al Massimale, Europ Assistance ti rimborsa: 

 fino a Euro 50,00, le spese per rifare la Carta d’Identità, passaporto e patente in caso di furto, rapina, 
scippo; 

 fino a Euro 100,00, le spese impreviste che devi fare per comprare articoli per l’igiene personale e/o 
abbigliamento che sono necessari se il vettore ti consegna il bagaglio con più di 12 ore di ritardo. 
Questo vale nel caso di voli di linea confermati e per ritardi di consegna all’aeroporto di destinazione 
del viaggio di andata. 

 

 Garanzia Infortuni in Viaggio 

Sono assicurati gli infortuni: 

 che subisci durante i viaggi nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale; 

 che subisci durante i voli aerei turistici o di trasferimento effettuati come passeggero; 
 che subisci in caso di guerra o insurrezione fuori dal territorio italiano e per un massimo di 14 

giorni; 

 causati durante la pratica di sport pericolosi se li pratichi a livello amatoriale e se acquisti la relativa 
garanzia integrativa; 

E quelli derivanti da: 

 uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti; 

 asfissia non di origine morbosa; 

 avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 

 annegamento; 
 folgorazione; 

 assideramento o congelamento; 

 colpi di sole, di calore o di freddo; 

 infezioni e avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti; 

 infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno; 

 imperizia, imprudenza o negligenza anche grave; 

 lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari e la rottura sottocutanea del tendine 
di Achille, con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni natura; 

 tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi 
abbia preso parte attiva che possono causare Invalidità Permanente, Morte, Morte presunta, fino al 
massimale di Euro 25.000,00. Europ Assistance calcolerà il grado di Invalidità Permanente 
basandosi sulla base della “Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per 
l’industria” dell’INAIL. 

 

 Garanzia Responsabilità Civile 

Sei assicurato, unitamente alle persone che sono sul tuo stato di famiglia, per le somme che siete tenuti a 
pagare quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni 
involontariamente cagionati a terzi (morte, lesioni personali, danneggiamento a cose) in conseguenza di un 
fatto accidentale verificatosi in viaggio in relazione ai fatti della vita privata. 

L’assicurazione vale anche per: 

 la responsabilità civile che ti possa derivare da fatto doloso delle persone delle quali devi 
rispondere compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti 
inerenti allo svolgimento delle loro mansioni; 

 la proprietà e l’uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50; 

 la proprietà e l’uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici. Relativamente ai cani la 



garanzia è operante a condizione che sia applicata la museruola o il guinzaglio ai cani quando si 
trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici 
di trasporto (tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come 
cani guida); 

 la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico; 

 relativamente alla pratica del modellismo sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli; 

 la detenzione di armi e relative munizioni e l’uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo; 
 l’avvelenamento o l’intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande. 

 La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di Euro 25.000,00 per sinistro e per persona, 
per cose e per animali.



Che cosa non è assicurato? 

Per tutte le Garanzie non sono assicurati: 

 i Viaggi nei seguenti paesi: Afghanistan, Antartico, Cocos, Corea del Nord, Crimea, Georgia del Sud, 
Groenlandia, Heard e Mc Donald, Iran, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, 
Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, 
Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Siria, Somalia, Terre 
Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Venezuela 
e quelli intrapresi in paesi in stato di belligeranza. 

Per tutte le Garanzie sono esclusi: 

 i Sinistri provocati da: dolo o colpa grave salvo quanto indicato nelle singole garanzie, alluvioni, 
inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità 
naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione 
artificiale di particelle atomiche, guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, 
saccheggi, atti di terrorismo (salvo quanto indicato nelle singole Garanzie) e di vandalismo. 

 

Per le Garanzie Assistenza e Spese Mediche non sono assicurati i sinistri causati da: 
 

 gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, malattie 
mentali e disturbi psichici in genere, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana 
di gestazione e dal puerperio, malattie croniche, malattie/infortuni in atto al momento della 
partenza per il viaggio, malattie e infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o 
psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, alcolismo, 
tossicodipendenza, HIV, tentato suicidio e suicidio, sport professionali, comunque non dilettantistici 
(comprese gare, prove ed allenamenti),guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei 
ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii ed assimilabili, sport aerei in 
genere, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idroscì, alpinismo, arrampicata 
libera (free climbing), trekking oltre i 4.500 m, Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, sport 
comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali 
in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia. Per bob, Kitesurfing e 
immersioni con autorespiratore l’esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta 
attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale, partecipazione a 
gare/competizioni che comportino attività estreme e atti di temerarietà comprese le gare 
podistiche, tutte le attività professionali che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, 
esplosivi, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare, epidemie o 
pandemie in base a quanto dichiarato dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità. 

 

 Per la sola Garanzia Spese Mediche sono inoltre escluse le malattie preesistenti.  

Per la Garanzia Bagaglio ed Effetti Personali sono esclusi: 

tutti i Sinistri che si verificano durante i viaggi su una moto di qualsiasi cilindrata, il caso di furto del bagaglio 
contenuto all'interno del veicolo che non hai chiuso a chiave e comunque se hai lasciato il bagaglio nel 

veicolo in un posto che possa essere visto dall’esterno, il caso di furto senza scasso dal bagagliaio del 
veicolo, il caso di furto del bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato parcheggiato nelle ore notturne 
(tra le 20.00 e le 7.00) in un garage pubblico custodito, i danni provocati ad attrezzature sportive durante il 
loro utilizzo. 

Per la garanzia Spese mediche sono inoltre escluse: 

 Le spese che fai senza contattare direttamente o con l’aiuto di altre persone, la Struttura 
Organizzativa. Fatta eccezione per i casi in cui per gravi motivi documentabili non riesci a contattare 
la Struttura Organizzativa. 

 le spese che fai per curare o eliminare difetti fisici o malformazioni che hai dalla nascita, per 



applicazioni di carattere estetico (per esempio: protesi), per cure infermieristiche in più rispetto a 
quelle ricevute nell’Istituto di cura dove sei ricoverato in seguito al sinistro, per cure fisioterapiche, 
termali, dimagranti; 

 le spese che fai per comprare o riparare occhiali, lenti a contatto; 
 le spese che fai per comprare apparecchi ortopedici e/o protesici; 

 le spese per cure dentarie non urgenti; 

 le spese che fai per le visite di controllo in Italia dopo aver avuto una malattia iniziata durante il 
viaggio; 

 tutte le spese che fai per i trasporti e/o i tuoi trasferimenti da e per il tuo alloggio durante il viaggio; 

 le spese mediche/ospedaliere/farmaceutiche se spendi in contanti più di Euro 1.000,00; 

 i viaggi effettuati contro parere medico o con lo scopo di andare a curare una patologia che si era 
manifestata prima della partenza. 

 

 

Per la Garanzia Bagaglio ed Effetti Personali, EuropAssistance non ti indennizza: 

 il denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d’arte, 
collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da 
Carta d’identità, Passaporto e Patente di guida; 

 i beni diversi da capi di abbigliamento che siano stati consegnati, anche insieme agli abiti, ad 
impresa di trasporto, incluso il vettore aereo; 

 gli accessori fissi e di servizio del veicolo che stai usando (compresa autoradio o riproduttore, 
estraibili); 

 i telefoni cellulari, i lettori MP3, i personal computer, i tablets, i passeggini, le carrozzine e 
l’attrezzatura sportiva imbarcata ad hoc; 

 in caso di ritardata consegna del bagaglio, le spese che hai fatto dopo che hai ricevuto il tuo 
bagaglio. 

 

 

Per la garanzia Infortuni in viaggio sono inoltre esclusi gli infortuni causati: 

 dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta 
dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che 
l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; 

 se usi o sei a bordo, anche come passeggero, di deltaplani, ultra leggeri, parapendio, salvo quanto 
previsto al precedente punto “Rischio volo” dell’art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE”; 

 da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi 
schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze; 

 da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni; 

 da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 

 dalla partecipazione dell’Assicurato a delitti da lui commessi o tentati; 

 da guerra, lotta armata o insurrezione anche in aree geografiche limitate, salvo quanto previsto al 
punto “Infortuni causati da guerra e insurrezione” dell’art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” 
lettera D; 

 Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica: 
 di sport comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore; 

 dello sport del paracadutismo; 

 dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, rugby, football 
americano, speleologia, alpinismo, free climbing, guidoslitta, bob, sci acrobatico, kite-surfing, salto 
dal trampolino con sci o idroscì, immersione con autorespiratore; 

 di sport che sono per te attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata; 

 tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, esplosivi, accesso a 
miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare. 

 



 

EuropAssistance non copre i danni: 

 da furto; 

 dalla proprietà dei locali e dei relativi impianti fissi; 

 dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad essa paragonabili di veicoli a motore; 

 dalla navigazione di barche a motore e di qualsiasi barca più lunga di 7,50 m; 

 dall’uso di aeromobili; 

 dall’uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano guidati o messi in funzione da persona 
non abilitata in base a quanto stabilito dalla legge e che comunque non abbia compiuto il 16° anno 
di età; 

 da attività professionali; 
 

Sono inoltre esclusi i danni: 

 alle cose che ti sono state date e di cui non sei proprietario. Sono invece coperti i danni agli 
impianti (per esempio quelli di gas, luce, acqua, telefono, ecc.), che servono per la casa, anche se 
non sono di tua proprietà; 

 alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; 

 mentre vai a caccia rispettando quanto stabilito dalla legge n. 157 11 febbraio 1992 e successive 
modifiche. 

 Infine, sono esclusi i danni per i quali è obbligatorio per legge avere un’assicurazione. 

EuropAssistance applica uno scoperto del 50% in caso di: 

 furto con scasso del bagaglio all'interno del bagagliaio dell’auto, se lo hai chiuso a chiave; 

 furto dell'intero veicolo; 

 furto di oggetti che avevi all’interno della tenda se soggiorni in un campeggio regolarmente 
attrezzato e autorizzato. 

 

Garanzia Infortuni in Viaggio 

 Limiti di età: non puoi essere assicurato se hai più di 75 anni.   

Nel caso della garanzia Invalidità Permanente: 

 se la lesione causata dall’infortunio comporta una minorazione, anziché la perdita totale 
(anatomica o funzionale), le percentuali indicate dalla Tabella INAIL vengono ridotte in proporzione 
alla funzionalità perduta; 

 nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella Tabella INAIL, l’indennizzo è stabilito, con 
riferimento alla percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica 
lavorativa, indipendentemente dalla tua professione; 

 la perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l’applicazione di una 
percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con 
il massimo del 100%; 

 in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le 
percentuali stabilite per l’“Invalidità Permanente” sono diminuite tenendo conto del grado di 
invalidità preesistente. 

EuropAssistance prevede una franchigia del 5% sulla liquidazione dell’indennità dovuta per Invalidità 

Permanente. 

Nel caso della garanzia Rischio Volo, se hai più polizze con noi per il Rischio Volo, EuropAssistance ti paga al 
massimo un importo che non può essere superiore: 

 PER IL CASO DI MORTE 



o Euro 500.000,00 per persona; 

o Euro 5.000.000,00 complessivamente per aeromobile, dovessero esserci più persone assicurate con 
noi. 

 PER IL CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE 

o a Euro 500.000,00 per persona; 

o a Euro 5.000.000,00 complessivamente per aeromobile, dovessero esserci più persone assicurate 
con noi. 

 Limite Catastrofale: se più Assicurati con la presente Polizza sono coinvolti in un medesimo evento, 
Europ Assistance non corrisponde complessivamente più di Euro 1.000.000,00. 

Se gli indennizzi complessivi superano questa cifra, allora vengono proporzionalmente ridotti. 

Garanzia Responsabilità Civile in Viaggio 

Qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il 
danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di 
corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. 

Non sono considerati terzi: 

 il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi 
parente e affine con te convivente, compagni di viaggio e/o assicurati con la stessa polizza; 

 le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con te subiscano il danno in 
occasione di lavoro o di servizio. 

 Limiti, scoperti e franchigie: 

Se il danno è provocato da un cane, EuropAssistance non paga tutta la somma richiesta ma applica una 
franchigia di Euro 78,00 per ogni sinistro; 

 per i danni a cose e ad animali, EuropAssistance applica una Franchigia di Euro 125,00 per Sinistro. 

 per i danni derivanti da inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, interruzioni o sospensioni di 
attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, è prevista l’applicazione di uno 
scoperto del 10% sull’importo risarcibile per ogni sinistro e il limite per persona e per danni a cose 
e animali di Euro 25.000,00 per periodo di assicurazione. 



 

Denuncia di sinistro: 

Garanzia Assistenza 

In caso di Sinistro, devi telefonare subito alla Struttura Organizzativa ai 

numeri: 800 -111800 valido per telefonate dall’Italia 

+39. 02.58.28.68.28 valido per telefonate dall’Italia e dall’estero 

Se non puoi telefonare subito alla Struttura Organizzativa perché non ne hai la possibilità, devi 
chiamare appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. 

Se non telefoni la Struttura Organizzativa, Europ Assistance può decidere di non fornirti le Prestazioni 
di assistenza. 

In questo caso si applica l’art. 1915 del Codice Civile. 

 

Garanzia Spese Mediche 

In caso di sinistro: 

- devi contattare immediatamente la Struttura Organizzativa al numero 800 –111800 dall’Italia o 
(+39) 02.58.28.68.28 dall’estero; 

- devi fare la denuncia entro sessanta giorni da quando è accaduto il 

sinistro.  

Per fare la denuncia: 

- accedi al portale https://sinistrionline.europassistance.it o al sito www.europassistance.it alla 
sezione SINISTRI e segui le istruzioni (se hai bisogno di un aiuto, hai a tua disposizione il numero di 
telefono 800.90.48.91 dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato) oppure 

- scrivi una lettera a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 

– 20135 Milano. Sulla busta scrivi UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI RIMBORSO SPESE MEDICHE. 

E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. 

 

Garanzia Bagaglio ed Effetti Personali 

In caso di sinistro: 

- devi fare la denuncia entro sessanta giorni da quando è accaduto il 

sinistro.  

Per fare la denuncia: 

- accedi al portale https://sinistrionline.europassistance.it o al sito www.europassistance.it alla 
sezione SINISTRI e segui le istruzioni (se hai bisogno di un aiuto, hai a tua disposizione il numero di 
telefono 800.90.48.91 dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato) oppure 

- scrivi una lettera a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 

– 20135 Milano. Sulla busta scrivi UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI – PRATICHE BAGAGLIO. 

http://www.europassistance.it/
http://www.europassistance.it/


Ricordati di denunciare alle Autorità competenti del luogo dove hai smarrito il bagaglio e formalizzare 
per iscritto il reclamo al responsabile del danno (albergatore, vettore, altro). 

 

E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. 

 

Garanzia Infortuni in Viaggio 

In caso di sinistro: 

- devi fare la denuncia entro sessanta giorni da quando è accaduto il 

sinistro.  

Per fare la denuncia: 

- accedi al portale https://sinistrionline.europassistance.it o al sito www.europassistance.it alla 
sezione SINISTRI e segui le istruzioni (se hai bisogno di un aiuto, hai a tua disposizione il numero di 
telefono 800.90.48.91 dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato) oppure 

- scrivi una lettera a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 

– 20135 Milano. Sulla busta scrivi UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI – INFORTUNI IN VIAGGIO. 

E’ necessario che tu invii ad Europe Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. 

 

Garanzia Responsabilità Civile in Viaggio 

In caso di sinistro devi fare la denuncia entro tre giorni da quando ne hai avuto 

conoscenza.  

Per fare la denuncia: 

- accedi al portale https://sinistrionline.europassistance.it o al sito www.europassistance.it alla 
sezione SINISTRI e segui le istruzioni (se hai bisogno di un aiuto, hai a tua disposizione il numero di 
telefono 800.90.48.91 dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato) oppure 

- scrivi una lettera a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 

– 20135 Milano. Sulla busta scrivi UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI. 

E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. 

http://www.europassistance.it/
http://www.europassistance.it/

