POLIZZE ASSICURATIVE PER VIAGGI SPORTIVI OUTDOOR ALL'ESTERO - Tabella comparativa - 2018
Avalco Travel Tour Operator
N.B.: da utilizzare soltanto dopo avere letto il Tutorial sul sito www.avalcotravel.com

COMPAGNIA

sede

BROKER o
intermediario

sede NOME POLIZZA

SPORT ESCLUSI

QUOTA
max
m

ETA'
max,
anni

RICERCA E
SOCCORSO
(S&R)

COPERTURE
RINUNCIA
PREVIAGGIO
AL VIAGGIO
AUTORIZZAZIONE
STANDARD

DEGENZA IN
OSPEDALE

CURE
***

D

Great Lakes
Insurance

Gefion
Insurance SA

D

World Wide
Insure

Columbus

DK 24hAssistance

6000

UK Travel Insurance

alpinismo, roccia >1 tiro,
mtb downhill, parapendio

4000

I

Assicurazione
Viaggio con
estensione Sport

alpinismo, speleo, kayak>2°
grado, rafting>4° grado,
canyoning, eliski,parapendio

parapendio

Protezione Su
Misura

parapendio, rapide, free
climb, sci estremo;
alpinismo>3°grado e speleo
, salvo estensioni per
Infortuni

Pianeta Outdoor

parapendio; salvo
ESTENSIONE RISCHI
SPORTIVI: alpinismo,
scialpinismo, sci fuoripista,
free climbing, via ferrata,
canyoning, kayak e rafting,
mtb downhill, speleo

Vittoria
(DAS per la
tutela legale)

I

Coris
24hAssistance

Heltai

sempre per S&R e
ogni emergenza
sanitaria

1 sett o
1
anno***

Afganistan,
Antartica;
Timor; vari
paesi in
Polinesia

attività
professionale;
37 € (1 sett)
gare "estreme",
310 € (1 anno)
spedizioni
"esplorative"

SI, tranne:
visita
familiare,
bagagli

sempre per S&R e
cure, tranne
urgenze locali

annuale,
singolo
viaggio
<90 gg

nessuno

attività
professionale

carta Club 25€;
est. Parapendio
70€

rimborso spese
mediche solo per la
25 € parte non coperta
da assicurazione
pubblica

annuale
da/a
ottobre

nessuno

attività
professionale

128,60€ (18-24
anni; 139,90 €
(>24 anni) +
opz. RC e spese
legali 13,30€

in UE rimborso
spese mediche solo
per la parte non
139,90 €
coperta da
assicurazione
pubblica

no, solo
documentazione
entro 60 gg

annuale

tutti i paesi
extra europei

gare e
spettacoli

incl. nella quota
associativa
annuale

NO; opz.:
no, solo
Infortuni 90documentazione
180€/anno,
entro 30 gg
RC 10€/anno

30 gg o
1 anno

N/L

I

Polizza Infortuni
Spedizioni
ExtraEuropee

E

SI, tranne:
bagagli,
spese legali

30000€ (11000€
6000
75 solo per ricerca)
F=10%
F=5% min 250€

Polizza Soccorso

AXA

100,000 €
SI
incluse
100,000€ anche
75
NO
25,000€ (EU)
in "CURE"
elicottero
5000€ (I) F=20%

25,000€ anche
85 con mezzo
aereo

I

CAI / ATI Willis

nessuna

N/L

CAI

I

NO

parapendio

I

Unipol-SAI

NO

viaggi
"avventurosi"
se non dopo
accettazione
formale della
Compagnia

N/L

Unipol-SAI

I

I

N/L

N/L

6000 N/L

azzeramento
franchigie per
extra 4,11€

1 sett /
1 mese/
1 anno

immersioni

F

extra premio
circa 50 € secondo fasce di
età

solo per visita
famigliare e
rimpatrio

F

F

sport oltre 7 gg
modulare
pasei
continuativi;
secondo durata
sconsigliati dal
attività
e rating attività
MAE
professionale

SI, tranne:
bagagli,
spese legali,
infortuni

25000€
anche
elicottero

parapendio (salvo
estensione)

AXA - CHUBB

eliski incluso
come rating 2
solo se con
guida

SI

Au Vieux Campeur
Multirisque n° 63
101 536 B

Assurance FFCAM
(con estensioni
soccorso e Mondo)

extra premio
circa 123 € secondo fasce di
età

giorni di
per ogni emergenza
viaggio
anitaria salvo
fino a 1
impedimento
anno

I

GRAS SAVOYE
tramite FFCAMCAF

modulare
secondo durata
e rating attività

con extra
SI incluse in CURE premio,
<120 gg
2000€
F= 75€

6000 N/L

N/L

<3 mesi;
SI, tranne RC per ogni emergenza
attività
annuale; Cuba per
sanitaria salvo
e infortuni
professionale;
longstay 3- polizza annuale
impedimento
gare
per sport
18m

estero: 100%
Italia: 10000€
F=100 €

1000€ Italia
2000€ estero

alpinismo >4500 m;
speleo; parapendio; free
climbing; sci estremo

F

80,50 €

solo urgenze
<1500€

1500 £
F=75£

SI

11,400€ anche
elicottero

30,000€
F=30€
rimpatrio 100%

30000€

30,000€ UE
SI
incluse
80,000€ extraUE
NO
in "CURE"
F=30€

SI, tranne
bagagli; RC e no, però
spese legali cominicaz. sinistro
con extra
entro 5 gg
premio

NO

NO

NO, solo
trasporto a
centro di cura
fino a 2000€

1000 €
solo con
estensione
alpinismo e
scialpinismo

SI
incluse
NO
in "CURE"

20€/g <30gg

NO

incluse in "CURE"
NO
+soggiorno
26€/g<10gg

indennizzo diaria
ospedale +
NO
modulare F=20%
capitale per
convalescenza

2.500 € SI incluse in CURE NO

SI tranne
bagagli, RC,
spese legali

comunicazione
sinistro entro 3 gg annuale
(15 gg per malattia)

solo
NO solo
INFORTUNI;
comunicazione
opz: spese
sinistro entro 5gg
legali, RC

www.avalcotravel.com

1 anno

nessuno

20 € (1 sett)
30 € (1 mese)
46 € (1 anno)

94€ <30gg
282€ < 1 anno
solitarie 950€

Europa

sport pro (salvo
estensione);
quotazione su
cure e
misura
rimpatrio per
roccia ghiaccio

solo per polizza
gare; attività
spese
sportiva in
legali:paesi
solitaria
extra UE

NOTE 2

NOTE 3

*****

10£/DAY <300£

Outdoor No
Problem

AIAC tramite
Au Vieux
Campeur

Europe
Assistance

attività
professionale;
gare

2,5 M £
F=75£

alpinismo >6000 m;
speleo; parapendio

4500

Groenlandia,
Antartico

****
solo per
evacuazione e
rimpatrio

COSTO DI
RIFERIMENTO* NOTE 1
****

74 NO

Multisport

I

giorni di
viaggio

**

TARIFFE 2018

65 NO

I

Europe
Assistance

Generali

4000

ALTRE
ESCLUSIONI

35€/DAY <2000€ 7000 €
F=70€
F=70€

74; 69 se
annuale

Great Lakes
Insurance

DK Explorer Plan

ESCLUSIONI
TERRITORIALI

100% spese
F=70€

alcune limitazioni

UK World Nomads

roccia, alpinismo,
parapendio

non specificato

Bupa Global
Travel - IHI

DURATA
DELLA
POLIZZA

quotazione su
misura

80,50 € eliski è incluso

30 €

sport in
montagna
coperti solo con
istruttore o
guida

Gestione sinistri
da sottoscrivere
di: GBC
1 g prima del
Montagna inizio attività
CORIS

rimborso spese
possibile
mediche solo se
310 € pagamento diretto
pagate con CC o
spese mediche
BB e autorizzate

quota
50 € (quota
associativa per
valida solo per Italia
associativa
adulto: circa 50
ed Europa
media)
€, secondo la
sezione
opz. Infortuni
include: cure e
S&R anche con
trasporto in Italia
94 €
staff da Italia
(2000-2400€),
<11000€
degenza osp.
30€/g, F=200€
costo di
N/A riferimento non
calcolabile

polizza sanitaria
e infortuni
anche per la
professione,
personalizzata

è incluso il
trasporto fino al
centro di cura
più vicino al
domicilio
attivazione su
richiesta,
previo
patrocinio della
sezione CAI
rimborso spese
di cura solo per
la parte non
coperta da
assicurazione
pubblica

massimali
validità anche per massimali e altri
ridotti al 50%
N/A attività pro, tranne parametri su
per rischi
misura
RC e spese legali
sportivi
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REGA

UNIPOL

Non è una polizza,
ma un servizio ai
soci

CH

I

DOLOMITI
EMERGENCY

I

nessuno

Rimborso spese per
nessuno
soccorso e trasporti

N/L

N/L

N/L

100% ma solo
tramite
organizzazione
REGA

N/L

SI fino a 90 gg
SI entro i
dopo ricovero ed
SI
massimali (vedi
entro i massimali
NOTE 1 e 2)
(vedi NOTE 1 e 2)

NO; solo
consulenza
remota

NO

NO

NO

NO; solo
rimpatrio
verso la CH

occorre chiamare
REGA in primis

NO

ogni intervento
deve avvenire
tramite
1 anno
organizzazione
ufficiale di soccorso
nazionale

LEGENDA
F= franchigia
N/L = nessun limite
*sport in montagna esplicitamente esclusi; quelli non qui citati si intendono generalmente inclusi - nel dubbio contattare la Compagnia o Broker
**coperture "standard" di viaggio: spese per visita familiare in caso di ricovero, rimpatrio, indennizzo per infortunio, danni ai bagagli, spese legali, RC
***le somme menzionate rappesentano i massimali
**** autorizzazione della Compagnia richiesta prima di utilizzare prestatori locali di servizi
*****COSTO STANDARD DI RIFERIMENTO PER CONFRONTO DELLE POLIZZE: tariffa minima (2018) per viaggio (escl. USA e Canada) di 2 settimane, utente <49 anni, con attività scialpinismo

ATTENZIONE
Le informazioni fornite in questo documento, così come le tariffe ed i costi di riferimento delle polizze, si basano sui dati disponibili agli autori al momento della pubblicazione (settembre 2018). In
nessun caso il documento rappresenta un elenco completo delle possibili polizze. Consigliamo agli utilizzatori di informarsi sulle polizze disponibili e sulle condizioni effettivamente in vigore
direttamente presso le Compagnie assicuratrici o i Broker. La scelta definitiva di una polizza è sotto la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore e dipende dalle sue particolari esigenze personali .

NOTA IMPORTANTE
Questa tabella è da consultare dopo avere letto e compreso il Tutorial "Assicurazioni per viaggi sportivi e outdoor", disponibile sul sito www.avalcotravel.com alla sezione ARTICOLI.
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annuale

nessuno

extra UE

riservata a
residenti in CH

30 CHF

22 € (quota
associativa)

30 CHF

assistenza solo
tramite
organizzazione
REGA

per tutte le
coperrture
22 € massimale annuale
di 20000€ (15000€
per Italia)

non affettua
rimborsi

le prestazioni in
CH sono offerte
anche ai non
residenti

massimale di
2700€ per
singolo sinistro
F=10%

validità per tutti
i sinistri da
infortunio o
malattia
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