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Prodotto Assicurativo ARD per gli Autocaravan
Linea Strada Classic 03.20

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

Che tipo di assicurazione è?
Il presente contratto offre, su base opzionale, diverse coperture assicurative contro i danni che può subire il veicolo e il conducente dello
stesso, nonché protezione contro eventi e conseguenze negative in ogni caso legate al veicolo. È prevista la possibilità che alcune garanzie
possano essere vendute solamente in abbinamento ad altre, e non possano essere abbinate ad altre ancora.

Che cosa è assicurato?
Incendio: i danni subiti dal veicolo assicurato
derivanti da incendio.
Furto: i danni subiti dal veicolo assicurato derivanti
da furto o rapina (consumati o tentati), nonché i
danni da circolazione conseguenti a detti eventi.
Cristalli: le rotture accidentali dei cristalli del
veicolo.
Atti vandalici: i danni materiali e diretti subiti dal
veicolo assicurato, derivanti da atti di vandalismo,
terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse,
sabotaggio.
Fenomeni naturali: i danni materiali e diretti
subiti dal veicolo assicurato, derivanti da eruzioni
vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, e altri
fenomeni naturali.
Collisione, Collisione con veicoli identificati
non assicurati, Collisione con animali selvatici,
Collisione integrativa, Collisione perdita totale:
copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in
caso di collisione alle diverse condizioni previste
dalle singole garanzie
Maxicasco: i danni materiali e diretti subiti
dal veicolo assicurato in conseguenza di urto,
ribaltamento, uscita di strada o collisione,
verificatisi durante la circolazione.
Nuova Formula F: danni da effrazione, perdita
chiavi, danni a tappezzeria, spese per traino
custodia.
Nuova Formula F Elite: che in aggiunta alle
garanzie “Formula F” offre rimborsi accessori per i
casi di incendio e furto totale.
Perdita Chiavi: spese sostenute per il rifacimento
delle chiavi dell’autocaravan.
Danni subiti da roditori: i danni subiti dal veicolo
conseguenti all’azione di roditori.
Ripristino box di proprietà: spese sostenute
per il ripristino del box a seguito di incendio
dell’autocaravan.
Sostituzione serratura abitazione: spese
sostenute per la sostituzione della serratura
dell’abitazione nel caso in cui siano state sottratte
le chiavi presente nell’autocaravan oggetto di furto
totale.
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Che cosa non è assicurato?
In generale, per tutte le garanzie sono esclusi i
danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave
dell’assicurato . Sono inoltre esclusi i danni verificatisi
a seguito di partecipazione del veicolo a competizioni
sportive, e i danni conseguenti ad atti di guerra e
terrorismo.
Nel dettaglio, le principali esclusioni per le singole
garanzie, se presenti:
Incendio: i danni provocati da fenomeno elettrico.
Furto: gli accessori non stabilmente fissati.
Cristalli: le rotture non accidentali (ad esempio
l’effrazione per tentato furto o atto vandalico).
Atti vandalici: i danni riconducibili alla circolazione
dei veicoli.
Collisione, Collisione con veicoli identificati
non assicurati, Collisione con animali selvatici,
Collisione integrativa, Collisione perdita totale: le
ruote e le cose trasportate.
Maxicasco: le ruote e le cose trasportate.
Assistenza: i danni causati dall’intervento delle
autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza.
Infortuni del Conducente: i danni conseguenti a
sinistri per i quali il contraente non risulta abilitato
alla guida del veicolo assicurato o nel caso di veicolo
guidato da persona per la quale sia stata ravvisata la
violazione dell’art. 186 o 187 del C.S.
Infortuni CARD: le garanzie “morte”“ricovero” e
“rimborso spese sanitarie”.
Infortuni del conducente: gli infortuni derivanti da
ubriachezza o uso di stupefacenti.
Infortuni del Camperista: gli infortuni derivanti
dalla pratica di sport a livello professionale.
Malattia: sono esclusi i rischi sofferti dall’assicurato
in conseguenza di ubriachezza o uso di stupefacenti.
Sospensione Patente: ritiro patente per
superamento limiti di velocità oltre 60 km/h o
ebbrezza oltre 1,5 gr/l.
Incendio e Furto del contenuto dell’abitazione:
i danni ad altre unità abitative rispetto alla dimora
abituale.
Responsabilità Civile verso terzi nel tempo libero:
i rischi assicurabili per la Responsabilità Civile Auto.
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Incendio e Furto del contenuto dell’abitazione:
i danni causati da incendio e ed i danni causati
da furto, rapina e guasti cagionati dai ladri
all’abitazione abituale dell’assicurato durante il
viaggio con l’autocaravan.
Responsabilità Civile verso Terzi nel tempo
libero: copre i danni che l’assicurato è tenuto a
pagare quale civilmente responsabile verificatisi
durante l’impiego dell’autocaravan.
Assistenza: offre un servizio di assistenza e di
“pronto intervento” per le varie circostanze legate
alla circolazione del veicolo o inerenti l’Assicurato.
Infortuni del Conducente: gli infortuni subiti
dal conducente durante la circolazione per i casi
di “morte”, “invalidità permanente”, “ricovero” e
“rimborso spese sanitarie”.
Infortuni del Camperista: infortuni subiti dal
conducente e dai familiari durante la circolazione e
nel tempo libero.
Malattia: prevede il rimborso delle spese mediche.
Sospensione Patente: prevede una diaria
giornaliera per il periodo di sospensione della
patente di guida.
Lifestyle: nel caso di perdita del lavoro da parte
dell’assicurato, viene garantito il pagamento del
premio di polizza per l’anno successivo a quello nel
quale viene perso il lavoro.

Lifestyle: la perdita di impiego a seguito di
licenziamento per giusta causa o volontà
dell’Assicurato
Tutela legale circolazione: le controversie tra
Vittoria e l’Assicurato.

Ci sono limiti di copertura?
Le garanzie prestate sono diverse e presentano
differenti limitazioni di copertura.
Le garanzie possono prevedere massimi indennizzi
e franchigie.
Il massimo indennizzo rappresenta l’importo
massimo liquidabile dall’Impresa per la specifica
garanzia.
La franchigia rappresenta la parte dell’ammontare
del danno che rimane a carico dell’assicurato.

Tutela legale circolazione: copre le spese che
l’Assicurato deve sostenere per difendersi sia in
giudizio che in fase stragiudiziale.

Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per i
Paesi per i quali è operante l’assicurazione di Responsabilità Civile Auto.

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di
comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una modifica del rischio assicurato (ad esempio cambio
di residenza, cambio di proprietà, rottamazione/vendita/esportazione del veicolo, modifica dell’alimentazione, subentro di un
comproprietario).
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono
comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi
confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.

Quando e come devo pagare?
La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza, le rate successive devono essere pagate alle previste
scadenze.
Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare N.T. intestati all’impresa o all’intermediario, bonifico e altri sistemi di
pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.
Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.
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Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura inizia dal giorno ed ora di pagamento del premio salvo che la polizza stabilisca una data successiva. In tal caso la
copertura decorre dalle ore 24 di tale data.
Il contratto auto è sempre di durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione e può prevedere frazionamenti della
rata di premio, salvo che non sia una polizza di durata temporanea.
Nel caso in cui la copertura sia venduta contestualmente ad un contratto RCA, la copertura finisce alle ore 24 del 15° giorno
successivo alla scadenza annuale o della rata di premio.
Nel caso in cui la copertura non sia venduta contestualmente ad un contratto RCA, la proroga della copertura alle ore 24 del 15°
giorno successivo alla scadenza della rata, è prevista per le sole rate intermedie.
Per la polizza temporanea la copertura finisce alle ore 24 del giorno di scadenza della polizza.

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire il contratto a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella
polizza; in mancanza di disdetta data da una delle parti, il contratto, se di durata non inferiore all’anno, è prorogato per una durata
uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, e così successivamente.
La polizza, se viene venduta in abbinamento ad una copertura RCA viene considerata senza tacito rinnovo, pertanto alla
scadenza annuale di polizza non occorre dare alcuna disdetta. La copertura in ogni caso è estesa per i 15 giorni successivi o fino a
che non decorre una nuova copertura.
Prima della scadenza annuale pattuita il contratto può essere annullato in qualsiasi momento per vendita, consegna in
conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva
comunicazione alla compagnia.									
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