99.Da CHF

l’anno

Assicurazione velocipedi
Furto, caduta e collisione

• La mia bicicletta di meno di tre anni è rimborsata al valore a nuovo
• I miei effetti personali sono pure coperti
• La copertura è valida anche per biciclette elettriche

Assicurazione velocipedi
Mi piace la mia bicicletta. La uso sulle strade, nel bosco, con la famiglia,
per fare una salutare sudata, per svagarmi o semplicemente per trascorrere momenti piacevoli con i miei cari. In breve, è sempre con me.
Per proteggerla, mi rivolgo al partner numero 1 della bicicletta in
Svizzera: la Vaudoise.

Semplice e completa
Non importa se si tratti di una bicicletta da strada, di un rampichino o di
una bici elettrica: la Vaudoise mi rimborsa in caso di furto o di danni conseguenti a una caduta o una collisione. Non devo fare altro che scegliere
la somma da assicurare in funzione del valore della mia bicicletta. E se
resto a piedi, la Vaudoise assume le spese di trasporto per rientrare al
mio domicilio!

La mia assicurazione
Variante

1

Variante

2

Variante

3

Somma assicurata furto, caduta e
collisione

Franchigia del 10 %, minimo CHF 200.–
per evento

Spese di trasporto coperte
Premio per bicicletta per un anno*
Compreso bollo federale del 5 %

CHF

2’000.–

CHF

5’000.–

CHF

10’000.–

CHF

200.–

CHF

500.–

CHF

1’000.–

CHF

99.–

CHF

240.– CHF 398.–

*Le biciclette dotate di targhetta non possono essere assicurate con questa copertura.

I miei vantaggi come ciclista con la Vaudoise
• Un’assicurazione semplice e vantaggiosa, valida in tutta Europa.
• Coperture furto, caduta e collisione con rimborso del valore a nuovo nei primi tre
anni, nei limiti della somma d’assicurazione scelta.
• Accessori (casco, abiti, calzature) ed effetti personali trasportati rimborsati nei limiti
della somma d’assicurazione scelta.
• In caso di sinistro, spese di trasporto rimborsate fino al domicilio o al punto di
partenza.
• Copertura per tutti i tipi di velocipede, comprese le biciclette elettriche fino a 500 W.
• Nessuna esclusione per colpa grave.

Beneficiate anche voi
della protezione migliore per la vostra bicicletta!
Compilate il tagliando allegato con le informazioni necessarie (marca, modello e
scelta della variante) e pagate il premio. La vostra bicicletta è coperta dal giorno
successivo al versamento, senza altre inutili formalità.
Se avete diverse biciclette da assicurare, 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 814 914

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

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

Informazioni per lo stipulante
L’assicuratore è la VAUDOISE GENERALE, Compagnia di Assicurazioni SA, in seguito denominato Vaudoise. La Vaudoise è una società
anonima di diritto svizzero. La Compagnia ha la sua 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 il tipo di bicicletta fa stato come giustificativo/polizza d’assicurazione e dovrà essere presentata in caso di sinistro.
Si tratta di un’assicurazione di durata limitata (365 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 velocipedi

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 titolari di una licenza «Elite» professionale
riconosciuta dalla Federazione svizzera o dalla Federazione internazionale di ciclismo sono escluse da questa copertura.
2. Velocipede assicurato
Le categorie di velocipede seguenti possono essere assicurate:
• i velocipedi, a eccezione di quelli previsti per le competizioni di
discesa in mountain bike (Downhill Biking);
• i velocipedi con pedalata assistita di una potenza nominale
massima di 500 watt, che secondo la legislazione svizzera sulla
circolazione stradale non necessitano di un permesso di circolazione né di targhe di controllo.
È assicurato soltanto il velocipede indicato sulla polizza di versamento.
3. Validità territoriale
L’assicurazione è valida in tutti i paesi europei e in quelli che si
affacciano sul Mediterraneo.
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 giorni, senza
rinnovo tacito. Lo stipulante può rinnovare la copertura pagando
il premio.
L’assicurazione si conclude automaticamente se il velocipede assicurato è vittima di un 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 gli accessori fissati al velocipede, come
pure il danneggiamento o lo smarrimento dell’abbigliamento, del
casco, delle scarpe e degli effetti personali trasportati. Sono esclusi
i valori pecuniari.
6. Danni assicurati
La Vaudoise risarcisce fino a concorrenza della somma d’assicurazione convenuta per evento i danni al velocipede assicurato causati:
• da un furto (furto con scasso, rapina o furto semplice),
oppure
• da una caduta o una collisione, ossia danni verificatisi per l’azione
subitanea e violenta di una forza esterna, in particolare i danni
dovuti a choc e sprofondamento.
Questo elenco è completo.
7. Spese risultanti da un danno assicurato
La Vaudoise rimborsa, fino a concorrenza del 10 % della somma d’assicurazione convenuta per il velocipede, le spese di trasporto per il ritorno a domicilio, al luogo di lavoro o al punto di partenza. Queste spese

sono rimborsate in aggiunta alla somma d’assicurazione convenuta.
8. Esclusioni
Non è accordata alcuna copertura assicurativa per i danni:
• causati da vandalismi;
• causati a pneumatici e tubolari in caso di foratura;
• causati in occasione di competizioni di discesa in mountain bike,
compreso l’allenamento sul circuito di discesa (Downhill Biking);
• causati da appropriazione indebita;
• di cui il fabbricante o il venditore rispondono in quanto tali secondo
la legge o un contratto (garanzia).
Le rivalse esercitate da terzi sono escluse.
9. Obblighi in caso di sinistro
Lo stipulante deve:
• notificare immediatamente ogni sinistro alla Vaudoise;
• presentare la prova del pagamento del premio (ricevuta o notifica
bancaria);
• giustificare le pretese presentando:
- una fattura d’acquisto del velocipede, risp. degli accessori;
- giustificativi delle spese di trasporto supplementari della persona
e del velocipede.
In caso di furto o di rapina, inoltre, la persona assicurata deve immediatamente avvisare la polizia (copia della denuncia da fornire
alla Vaudoise).
Senza questi documenti, non viene versata alcuna prestazione.
10. Indennizzo
Per i danni parziali al velocipede e agli accessori fissi, la Vaudoise
rimborsa le spese effettive di riparazione, tuttavia al massimo il valore
definito in caso di danno totale.
In caso di danno totale, la Vaudoise indennizza al valore a nuovo
i velocipedi e gli accessori fissi fino a 36 mesi di età. In seguito,
l’indennizzo è calcolato secondo la tabella seguente:
• dal 37° mese, il 60 % del valore a nuovo;
• dal 49° mese, il 50 %;
• dal 61° mese, il 40 %;
• dal 73° mese, il 30 %.
Per le altre cose assicurate, 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.
11. Franchigia
Una franchigia pari al 10 % del danno, al minimo di CHF 200.–,
viene dedotta per ogni evento assicurato.
12. Premio
Il premio è valido per una copertura assicurativa di 365 giorni e
comprende il bollo federale del 5 %. Non è previsto alcun rimborso
del premio.
13. Disposizioni finali
È inoltre applicabile la Legge federale sul contratto d’assicurazione.
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La Vaudoise,

Pagamento alla Posta

Completate le informazioni sulla polizza di versamento e la ricevuta
1. Indicate la marca e il modello del velocipede.
2. Spuntate la variante assicurativa desiderata.
3. 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 velocipedi», marca e modello del
velocipede, e variante assicurativa desiderata, secondo l’esempio seguente:
«Assicurazione velocipedi» marca X / modello X / variante 1 / CHF 2000.–.

▼

▼

10-31-7

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

•

Somma assicurata per evento
CHF 2’000.– (premio 99.–)
CHF 5’000.– (premio 240.–)
CHF 10’000.– (premio 398.–)

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

CHF

Konto / Compte / Conto

Modello

Marca

Assicurazione velocipedi – Furto e collisione
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▼

Konto / Compte / Conto

CHF

▼

10-31-7
•

VAUDOISE GENERALE
Compagnia di Assicurazioni SA
1007 Losanna

VAUDOISE GENERALE
Compagnia di Assicurazioni SA
1007 Losanna

Einzahlung Giro

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Modello

Somma assicurata per evento
CHF 2’000.– (premio 99.–)
CHF 5’000.– (premio 240.–)
CHF 10’000.– (premio 398.–)

Assicurazione velocipedi – Furto e collisione
Marca

100000317>

100000317>

Versamento Girata

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

Versement Virement

441.02

