Polizza Assicurazione
“Assistenza Stradale Touring Club Italiano”
Documento informativo precontrattuale dei contratti
di assicurazione danni

A918 Assistenza Stradale T.C.I.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Il presente contratto, denominato “Assistenza Stradale Touring Club Italiano” e riservato ai soci del Touring Club Italiano che ne facciano
richiesta, offre servizi di assistenza stradale a tutela delle varie circostanze legate alla circolazione dei veicoli.
Tali servizi sono forniti in collaborazione con Mapfre Asistencia S.A., Compagnia leader nel settore dell’assistenza, che mette a disposizione la
propria Struttura Organizzativa 24 ore su 24.

Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?

 Il presente contratto offre prestazioni di assi-

verificatisi in Paesi che si trovassero in sta Eventi
to di belligeranza dichiarata o di fatto;

stenza al veicolo, in favore dell’Assicurato, per
cause legate alla circolazione.

 Le prestazioni sono le seguenti:
- Soccorso stradale;
- Depannage;
- Auto sostitutiva;
- Spese di albergo;
- Spese di rimessaggio;
- Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio;
- Viaggio per il recupero del veicolo.

verificatisi in Paesi ove le autorità locali o
 eventi
internazionali non consentono a soggetti privati
lo svolgimento di attività di assistenza diretta a
cose e persone, indipendentemente dal fatto o
meno che ci sia in corso un rischio guerra;
causati da conducenti non abilitati alla
 eventi
guida a norma delle disposizioni in vigore e nel
caso di patente scaduta;
causati da dolo e/o colpa grave del con eventi
ducente;
causati da conducenti alla guida in stato
 eventi
di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
non preventivamente richieste alla
 prestazioni
Struttura Organizzativa e, in ogni caso, la cui effettuazione non è stata esplicitamente autorizzata dalla stessa.

Ci sono limiti di copertura?

!
!
!

Le Prestazioni possono presentare limiti di indennizzo e di risarcimento specifici.
Le Prestazioni sono fornite entro il limite di 3 volte in Italia e 3 volte all’estero, entro ciascun anno di validità della copertura.
Le Prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si
considerano tali i Paesi indicati nel sito http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo che riportano un grado di rischio
uguale o superiore a 4.0”.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa
pubblica notizia.
Non è possibile inoltre erogare le Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo
svolgimento di attività di assistenza diretta a cose e persone indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un
rischio guerra.
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Dove vale la copertura?
Le coperture assicurative previste dal presente contratto valgono nei seguenti Paesi:

 Italia
 Repubblica di San Marino
 Stato Città del Vaticano
 Albania
 Andorra
 Austria
 Belgio
 Bielorussia
 Bosnia Erzegovina
 Bulgaria
 Cipro
 Croazia
 Danimarca continentale
 Egitto
 Estonia
 Finlandia
 Francia
 Germania

 Gibilterra
 Grecia
 Irlanda e Irlanda del Nord
 Islanda
 Israele
 Lettonia
 Libano
 Liechtenstein
 Lituania
 Lussemburgo
 Macedonia
 Madera
 Malta
 Marocco
 Moldavia
 Norvegia
 Paesi Bassi
 Polonia

Quando e come devo pagare?
€

€

 Portogallo continentale
 Principato di Monaco
 Regno Unito
 Repubblica Ceca
 Romania
 Russia Europea (esclusi i Monti Urali)
 Serbia e Montenegro
 Siria
 Slovacchia
 Slovenia
 Spagna continentale e isole del Mediterraneo
 Svezia
 Svizzera
 Tunisia
 Turchia
 Ucraina
 Ungheria

Che obblighi ho?

Il premio deve essere pagato all’atto dell’adesione alla copertura assicurativa “Assistenza
Stradale”.

 Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di

E’ possibile provvedere al pagamento del premio mediante:

 Le

- assegno bancario o circolare N.T. intestati
all’intermediario;
- bonifico bancario;

fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul
rischio da assicurare.
dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la cessazione della polizza, oppure la perdita totale o parziale
dell’indennizzo.

- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

€

Il premio è comprensivo di imposte, tasse e
contributi nella misura prevista dalla vigente
normativa.

Quando comincia la copertura e
quando finisce?
 L’accesso alle Prestazioni previste

è subordinato
alla tua adesione - in qualità di socio Touring Club
Italiano - alla copertura assicurativa “Assistenza
Stradale” previo pagamento del relativo premio.

 La durata della copertura assicurativa coincide
con la durata della tessera, cui si aggiungono
ulteriori 30 giorni.

Come posso disdire la polizza?
Il presente contratto non prevede facoltà di disdetta.
Puoi tuttavia recedere dalla copertura assicurativa:
- in caso di vendita a distanza (entro 14 giorni
dall’adesione avvenuta con il pagamento del
premio).
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