
CONDIZIONI PARTICOLARI

L'assicurazione  decorre  dal  momento  in  cui,  nel  luogo  del  ritrovo  per  la
partenza, il gitante sale sul mezzo di trasporto e cessa al momento in cui il
gitante è sceso dal mezzo di trasporto. Essa è perciò prestata, a sensi delle
Condizioni  Generali  di  Polizza,  sia  per  gli  infortuni  dai  quali  il  gitante
venisse colpito durante il tragitto, sia per quelli che lo colpissero durante il
soggiorno  nel  luogo  di  destinazione  o  durante  le  soste  nelle  località
intermedie. L'assicurazione non vale per la partecipazione ad attività
sportive.

Ciascun partecipante alle gite è assicurato per le seguenti indennità:
- in caso di Morte € 20.000,00
- in caso di Invalidità Permanente fino a € 20.000,00

Nel caso di più persone sinistrate in uno stesso evento l'ammontare delle 
indennità a carico della Società non potrà superare la somma di € 
700.000,00.

INVALIDITÀ PERMANENTE

La  liquidazione  dell'indennizzo  per  invalidità  permanente  verrà  effettuata
con la seguente modalità: non si farà luogo a indennizzo quando l'invalidità
permanente  sia  di  grado  pari  o  inferiore  al  3%  dell'invalidità  totale;  se
invece  l'invalidità  permanente  risultasse  superiore  a  tale  percentuale;
l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente.

Qualora  l'invalidità  permanente,  valutata  in  base  alle  percentuali  ed  alle
altre  disposizioni  contrattuali,  sia  di  grado  pari  o  superiore  al  60%,
l'indennità verrà corrisposta nella misura del 100% del capitale assicurato
senza deduzione della franchigia di cui sopra.

DIARIA DA RICOVERO   E       DA GESSATURA

L'art. 17 "Diaria di ricovero e convalescenza a seguito di infortunio" delle 
"Norme che regolano l'assicurazione infortuni" si intende abrogato e 
sostituito come segue:
"La Società,  in  caso di  comprovato  ricovero  in  Istituto di  cura  (pubblico o
privato)  a  seguito  di  infortunio  rientrante  nella  garanzia  prestata  con  la
presente  polizza,  anche  se  non  determinante  la  morte  o  un'invalidità
permanente,  corrisponde  all'Assicurato  un  importo,  per  ciascun  giorno  di
degenza, pari ad € 100,00 (cento/00), per una durata non superiore a 300
giorni  per  anno  assicurativo.  Inoltre  per  il  periodo  successivo  al  ricovero
verrà riconosciuta una indennità giornaliera di convalescenza pari alla metà
di  quanto stabilito  per  ogni  giorno di  degenza e  per  una durata  uguale  a
quella del ricovero stesso.
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Qualora  l'infortunio  comporti  l'applicazione  di  apparecchio  gessato  o  dì
qualsiasi  altro  mezzo  di  contenimento  immobilizzante  e  inamovibile  -
comunque esterno e applicato da personale medico - anche senza ricovero
ospedaliero, la Società riconosce una indennità giornaliera pari ad € 50,00
(cinquanta/00), fino alla rimozione dell'apparecchio gessato o del mezzo di
contenimento  immobilizzante,  col  massimo  di  60  (sessanta)  giorni  per
infortunio."

RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

La Società, in caso di infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se
non  determinante  la  morte  o  un'invalidità  permanente  da  infortunio,
rimborsa  all'Assicurato,  fino  a  concorrenza  dell'importo  convenuto  di  €
1.000,00 (mille/00) per sinistro, le spese sostenute per:

 onorari dei medici e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;

 diritti  di  sala  operatoria,  materiali  di  intervento,  accertamenti
diagnostici (radioscopie, radiografie, esami di laboratorio);

 rette di degenza in ospedale o clinica a seguito di ricovero prescritto
dal  medico  curante;  spese  di  trasporto  all'ospedale,  clinica  e/o
abitazione dell'Assicurato su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso;

 spese fisioterapeutiche in genere;

 accertamenti diagnostici e visite mediche specialistiche;

 cure odontoiatriche e protesi dentarie resesi necessarie a seguito del
sinistro.

La  richiesta  di  rimborso,  corredata  dalle  ricevute  originali,  deve
essere presentata alla Società entro 15 giorni dal termine della cura
medica.

Si sottolinea l’importanza di segnalare al CTA I Viaggi del Consorzio con la
massima tempestività qualsiasi  fatto che possa dare luogo all’applicazione
delle garanzie di cui sopra e di fornire al CTA I Viaggi del Consorzio tutta la
documentazione relativa.
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