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IENER
ADTISCHE

vl NA INSURANCE GROUP

C|V|LE VALIDITA' INTERO - MASSIiiIALE PER SINISTRO E ILL|MÍTATO pER ANt'tO
-RCT/RCO/RC oe / Addetti alla sicureza 81/08) / danno
- Danni da Interruzione o di esercizio (vedi Art.20 Condizioni di
- Per danni da incendio

di resistenza îrt.23 C.d.a. Civile" con il
II - INFORTUNI VALIDÍTA MONDO INTERO I rischb in ilinere 6

- CASO MORTE
INVALIDITA'PERMANENTE - con la più favorevole tabeila |NAIL e come da tabeila alle Condizioni di Assicurazione

- invalidita pemanente dal 45% UGUALE AL 10096 del capitale assicurato
- invalidità pefmanente al í 5'/o
- invalidità alunno Art l1-b Condizioni di
- invalidita al 75% oer alunno orfano

- Rimborso sPese Per adeguamento materiale didirtticn ed atùezafure relative all'attività dÌdattica a seguito lnfortunio grave (ott'r€ il 75"/")
- Rimborso spese per qdeguamento abitazione a segrrito infortunio grave (oltre il 75%)
- Rimborso autovettura a infortunio
- Rendita reversibile Scolastici - annuo
- RIMEORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO - tutti i rimborsi sono cumutabiti tra di toro
- RADDOPPIO oer ricoveri a 45 qiomi in di intervento

odontoiatriche lsenza limiti di

acustici;
@mprese lenti e montature (acquisto e riparazione);

GARANZIE AGGIUNTIVE con il Rimbo|so Spese il€diche, ciascuna valida il relativo
- Diaria da Ricovero al 1.000

- indennizo immediato a di ricovero un p€riodo a20
- Diaria 1.000
- Diarie da - fino al mas!;imo di

assenza da scuola fino al massimo di / al
a scuola fno al massimo dl / al

- danno estetico al viso
- danno estetico de diveEa dal viso
- danno estetico una tantum

casa/scuola/istitulo rdi c,ura e viceversa fino al massimo di i al
ano casa/scuola e viceversa (max € 40 al

- mancato dei massimo 45
- rimborso rottura ortodontici

- stato di @ma @ntìnuato IRECOVERY 100 giomi
- borsa di studio (oer commorienza
- indennizo per morte per i dellAlunno Assicurato

lezioni private di
dell'anno scolastico

- indennità da assenza per infortunio (vedi Art.25 C;ondizioni di
biciclefte

- annullamento viaqqi/qite/corsi per infortunio
- anticipo immediato spese di prima necessità fino al massimo di (vedi Art.46 Condizioni di Assicurazione)
- spese di e rierca fino al massimo di

i250-000.00

320.000.00

,130.000.00

640.000,00
740.000,00
5.000,00

10
5.000.00

6 000.000,00
12r-000.000.00

senza limite nel
massimale rimborso

spL'se mediche

80.o0

1.1s0.00 / 35.0c
600.00 / 17.s0

15.000,00
1 1.250,00
1.500,00

I 0150,00 / 35,00
1.300.00

50.00
2.500,00
14.000,00

2,+0,000.00
rl0

3.1 00,00
16.000,00

5.000,00
5.000,00

80 00

1

familiare acento 2.000.00
AGGIUNTIVE - danni materiali da infortunio

a vestiario 2.100.o0
a sùumenti musicali
a strumenti musicali - limitatamente ai Conservatori di Musica

600,00
1.200,00

a canozelle / tutori
- a ocrliali in palestra alunni ed operatoi (anche sienjza medico)
Invalidità permanente da: meningite erebro spinale e poliomielite, HIV ed EPATÍTE VIMLE 3.20.000,00
Rimborso forfettario per: meninqite cerebro HIV ed EPATITE VIRALE

-ALTRI DAI{NI AI BENI
- FURTO E SMARRIMENTO BAGAGLIO
- EFFETTI PERSONALI A SCUOLA

n-
- DANNI AL VEICOLO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI DIPENDENTI IN MISSIONE:
per mllisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, lumulti popolari, scioperi, tenorismo, vandalismo, sabotaggio, eventi naturali, 20 000,00

tentato fu rto. cristalli
- FURTO E RAPINA VALORI :3 500,00
- ANNULLAMENTO VIAGGI/GITE PER MALATTIA IMPROWISA 15.000,00
. ANNULLAMENTO VIAGGUGITE PER EVENTI DECESSO DI UN FAMILIARE

V-TUTEI.ALEGALE
arsicurato oer sinistro 500.000,00
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1 SPESE TEDICHE VALIDITA'MONDO INTERO MASSIMALE PER SINISTRO E II.IIMITATO PER ANNO
- RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MAI.A]|TIA IN GITA 6.000.000,00

2 ASSISTENZAALI.A PERÍIONA VALIDITA MONDO INTERO
- A SCUOTA PER INFORTUNIO/MATATTIA/MALORE COMI'RESO

Consulenza Medica T a scuola (reperimenti di mezzi di soc,corso d'urgenza; reperimento di medici specialisti d,urg()nza;
di consulti medici; segnalazione di laboratori e centri diagnostici; esistenza e reperibilita di farmaci in ltalia e COMF'RESO

convenzonato (singole strutture convenzionate e loro ubicazione; prestazioni specialistiche; nominativo di singoli
COMF'RESOesam I

medico do ambulanzd COMFIRESO
ad un familiare

A PRIVATA ALUNNI 24 H - CONSULEN'A MEDICA TELEFONICA COMF'RESO
- IN GITA E VI,AGGIO PER INFORTUNIO/MALATTIA,/MALORE COMF'RESO

Medica Tefefonica 24 H su 24 in viaggio (reperimenti di mezi di soccorso d'urgenza; reperimento di medici
d'urgenza; organizaùone di consulti Ínedaci; segnalazione di laboratori e centri diagnostici; esistenza e rcperibilitii di COMF'RESO

COMFIRESO

in ltalia e all'estero)
medico e/o ambulanza

sanitario coMFRESìO l

cliniche sul Daziente COMF'RESO 
I

COMP,RESOa disposilone
affinto GOMP,RESO

medicinali all'estero COMP'RESO
COMPRESìOdell'assicurato convalescente

Rientro COMPRESO
sanitaio COMPRESO

COMPRESOlnvio di un in sostifuzione
Traduzione cartella clinica COMPRESiO

somme di denaro (oer i soli assicuralii 5.000,00
RIMPATRIO SALMA SENZA LIMITE

STRADALE in ltalia - DerAlunni. Scllastici, Revisori dei conti e tn mrssrone
turisticfìe COMPRESO

81 del 9.04.08 COMPRESO
rE[urvE ulqaur rA W -TEU|+E EùFlt[ ll q |.sgUA ù|ffi|ffi -

GARANZIE GARANTITE 24 h SU 24 SIA A ÍiCUOI-A CHE NELTA VITA PRIVATA 
_|_COMPRESO

RIMBORSOSPESEMEDICHE r 3OOOO.0O 
-

RTMPATRTO SAN|TAR|O ---_T__-ì0.000.00-,
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