partner del più grande torneo di golf svizzero
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La Vaudoise,

66
Da CHF

Assicurazione Golf

per 1 anno

Furto, rottura, trasporto, hole-in-one
• La mia attrezzatura da golf assicurata al valore a nuovo contro
furto, rottura e smarrimento da parte di un’azienda di trasporti
• Hole-in-one coperto per poter festeggiare degnamente
• Nessuna franchigia

Assicurazione Golf
Il golf è più di una passione, è uno stile di vita. Da quando l’ho provato, non ne posso
più fare a meno! Non c’è niente di meglio per liberarsi la mente, ma anche per stringere
conoscenze e condividere il tempo libero. Ormai, ovunque vada, controllo sempre se
ci sono campi da golf nelle vicinanze.
Mi sono regalato una buona attrezzatura e per proteggerla mi rivolgo al partner del
più grande torneo di golf svizzero: la Vaudoise.

Semplice e completa
In tutto il mondo la mia attrezzatura da golf è coperta: dalle mazze alle palline,
perfino il carrello elettrico. Vengo risarcito in caso di furto, rottura, vandalismo, smarrimento o rottura da parte di un’azienda di trasporti. Se la mia attrezzatura arriva a
destinazione in ritardo, posso noleggiare il necessario per recarmi sul percorso senza
perdere un minuto. Infine, e spero che sarà il caso, se faccio un hole-in-one, la Vaudoise
offre l’aperitivo.

La mia assicurazione
Somma assicurata: furto, rottura o
smarrimento da parte di un’azienda
di trasporti

Variante

1

2

CHF

8’000.–

Hole-in-one

CHF

3’000.–

Ritardo nella spedizione da
un’azienda di trasporti

CHF

700.–

CHF

Premio per persona per

1 anno

CHF

Premio per persona per

2 anni

CHF

Compreso bollo federale del 5%

Compreso bollo federale del 5%

4’000.–

Variante

66.–
123.–

CHF

CHF

86.–
163.–

Variante
CHF

CHF

CHF

3

12’000.–

106.–
203.–

I miei vantaggi come golfista con la Vaudoise
• Un’assicurazione semplice e vantaggiosa, valida in tutto il mondo.
• Coperture furto o rottura con rimborso del valore a nuovo nei limiti della somma
d’assicurazione scelta.
• Accessori (abiti, calzature, guanti, ecc.) ed effetti personali trasportati con l’attrezzatura
da golf rimborsati nei limiti della somma d’assicurazione scelta.
• Copertura della perdita ma anche in caso di ritardo nella spedizione dell’attrezzatura
da golf da parte di un’azienda di trasporti. In tale caso, la Vaudoise rimborsa fino a
CHF 100.– al giorno per il noleggio dell’attrezzatura per un periodo di 7 giorni.
• In caso di hole-in-one eseguito in un torneo ufficiale di golf di almeno 9 buche, rimborso
allo stipulante di una somma di al massimo CHF 3000.– per il tradizionale aperitivo.

Beneficiate anche voi della protezione migliore per
la vostra attrezzatura da golf!
Compilate il tagliando allegato con le informazioni necessarie (scelta della variante) e
pagate il premio. Sarete coperti dal giorno successivo al versamento, senza altre inutili
formalità.
Se vanno assicurate più persone, basta compilare di nuovo un tagliando e il gioco è
fatto!

Che cosa fare in caso di sinistro?
Notificate tempestivamente il sinistro alla Vaudoise:
telefonicamente allo

0800 811 911

nell’agenzia Vaudoise più vicina
su www.vaudoise.ch/golf

Importante: conservate la ricevuta del versamento,
vi sarà richiesta per ogni rimborso.

Informazioni per lo stipulante
L’assicuratore è la VAUDOISE GENERALE, Compagnia d’Assicurazioni SA, in seguito denominato Vaudoise.La Vaudoise è una società anonima
di diritto svizzero con sede sociale in avenue de Cour 41, 1007 Losanna.
Il presente contratto è stipulato validamente con il pagamento del premio. La conferma di pagamento con l’indicazione della somma d’assicurazione e della durata del contratto fa stato come giustificativo/polizza d’assicurazione e dovrà essere presentata in caso di sinistro.
Si tratta di un’assicurazione di durata limitata (365 o 730 giorni a partire dal giorno successivo al pagamento). Non è previsto alcun rinnovo
tacito del contratto.
Le garanzie e i rischi assicurati, come pure gli obblighi dello stipulante, sono menzionati nel presente documento. Pagando il premio, lo
stipulante accetta le condizioni generali. La somma assicurata dipende dal premio pagato.

Condizioni generali Golf

1. Stipulante
Possono stipulare questa assicurazione solo le persone domiciliate in
Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen
e Campione. Le persone con statuto di «PGA Playing Professionals» o
di «LPGA Playing Professionals» sono escluse da questa copertura.
2. Attrezzatura assicurata
È assicurata tutta l’attrezzatura da golf dello stipulante (per esempio: mazze, sacca, carrello, accessori, calzature ecc.).
3. Validità territoriale
L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
4. Inizio, durata e fine dell’assicurazione
La copertura assicurativa è accordata a partire dal giorno successivo
al pagamento del premio per una durata di 365 o di 730 giorni, senza
rinnovo tacito. Fanno stato le indicazioni sulla conferma del pagamento. Lo stipulante può rinnovare la copertura pagando il premio.
L’assicurazione si conclude automaticamente in caso di danno
totale. Non è previsto alcun rimborso del premio.
5. Somma d’assicurazione
La somma d’assicurazione è determinata dall’importo del premio
pagato secondo le indicazioni menzionate sulla polizza di versamento. Essa è valida per evento assicurato e costituisce l’indennità
massima.
In caso di sinistro e nei limiti della somma d’assicurazione prevista,
l’indennità comprende pure il danneggiamento o lo smarrimento
degli effetti personali trasportati con l’attrezzatura da golf. Sono
esclusi i valori pecuniari.
6. Danni assicurati
La Vaudoise risarcisce fino a concorrenza della somma d’assicurazione convenuta per evento i danni all’attrezzatura assicurata
causati:

7. Esclusioni
Non è accordata alcuna copertura assicurativa per i danni:
• causati da appropriazione indebita;
• causati da dimenticanza;
• causati da usura o da cattiva manutenzione;
• di cui il fabbricante o il venditore rispondono in quanto tali secondo
la legge o un contratto (garanzia).
Sono escluse le rivalse esercitate da terzi.
8. Obblighi in caso di sinistro
Lo stipulante deve notificare immediatamente ogni sinistro alla
Vaudoise e presentare la prova del pagamento del premio (ricevuta
o notifica bancaria).
In caso di furto, rottura, deterioramento, danneggiamento, vandalismo o smarrimento dell’equipaggiamento assicurato, lo stipulante
deve pure giustificare le pretese presentando una fattura d’acquisto
dell’attrezzatura, risp. degli accessori. In caso di furto o di rapina,
inoltre, egli deve immediatamente avvisare la polizia (copia della
denuncia da fornire alla Vaudoise).
In caso di ritardo nella spedizione, lo stipulante deve fornire alla
Vaudoise l’attestato del trasportatore e il contratto di noleggio
dell’attrezzatura.
In caso di hole-in-one, vanno consegnati alla Vaudoise i seguenti
documenti:
• attestato del club;
• attestato di almeno un testimone;
• scheda segnapunti firmata;
• ricevuta delle consumazioni.
Senza questi documenti, non viene versata alcuna prestazione.
9. Indennizzo
In caso di danno parziale, la Vaudoise rimborsa al massimo le spese
effettive di riparazione.

• da un furto (furto con scasso, rapina o furto semplice),
oppure
• da una rottura, dal deterioramento, dal danneggiamento o da un
atto di vandalismo,
oppure
• dallo smarrimento o dalla rottura da parte di un’azienda di
trasporti.

In caso di danno totale, l’indennità è calcolata sulla base dell’importo necessario per sostituire le cose danneggiate con oggetti nuovi
al momento del sinistro (valore a nuovo), previa deduzione del valore
dei resti.

In caso di ritardo nella spedizione dell’attrezzatura da golf da
parte di un’azienda di trasporti, la Vaudoise rimborsa il noleggio
dell’attrezzatura per un periodo di 7 giorni. Tale rimborso non può
superare CHF 100.– al giorno.

10. Franchigia
Non è applicabile alcuna franchigia.

In caso di hole-in-one in un torneo ufficiale di golf di almeno 9 buche, la Vaudoise rimborsa allo stipulante una somma di al massimo
CHF 3’000.– per il tradizionale aperitivo.
Questo elenco è completo.

Eventuali spese legate a un evento assicurato sono rimborsate nel
quadro della somma d’assicurazione convenuta.

11. Premio
Il premio è valido per una copertura assicurativa di 365, risp. di 730
giorni, e comprende il bollo federale del 5%. Non è previsto alcun
rimborso del premio.
12. Disposizioni finali
È inoltre applicabile la Legge federale sul contratto d’assicurazione.
Luglio 2014

Pagamento alla Posta

Completate le informazioni sulla polizza di versamento e la ricevuta
1. Spuntate la variante assicurativa desiderata.
2. Riportate l’importo del premio sulla polizza di versamento e la ricevuta.

Pagamento con e-banking/e-Finance

1. Scegliete il versamento con polizza di versamento rossa.
2. Nello spazio per le comunicazioni, scrivete: «Assicurazione golf»
e la variante assicurativa desiderata, secondo l’esempio seguente:
«Assicurazione golf» Variante 3 / CHF 12’000.– / 2 anni.

▼

▼

10-31-7

Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

•

2 anni
(premio 123.–)
(premio 163.–)
(premio 203.–)

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

CHF

Konto / Compte / Conto

Somma assicurata per persona
1 anno
CHF 4’000.–
(premio 66.–)
CHF 8’000.–
(premio 86.–)
CHF 12’000.–
(premio 106.–)

Assicurazione Golf

105

▼

Konto / Compte / Conto

CHF

▼

10-31-7
•

VAUDOISE GENERALE
Compagnia di Assicurazioni SA
CH 83 0900 0000 1000 0031 7
1007 Losanna

VAUDOISE GENERALE
Compagnia di Assicurazioni SA
CH 83 0900 0000 1000 0031 7
1007 Losanna

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

2 anni
(premio 123.–)
(premio 163.–)
(premio 203.–)

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Assicurazione Golf

Somma assicurata per persona
1 anno
CHF 4’000.–
(premio 66.–)
CHF 8’000.–
(premio 86.–)
CHF 12’000.–
(premio 106.–)

100000317>

100000317>

Versamento Girata

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

Versement Virement

07.2014
VA-GLN

441.02

