Programma di assicurazione di viaggio
Rappresentanti presidenziali e Rappresentanti presidenziali nominati
La copertura assicurativa di viaggio viene fornita per viaggi intrapresi per ragioni di lavoro per il Rotary a spese
del Rotary International o della Fondazione Rotary.
1. Identificazione assicurazione di viaggio (ID). Si prega di avere sempre con sé il documento identificativo
durante i viaggi. In caso di incidente o malattia, il personale medico richiederà la tessera identificativa
come prova della copertura. Se non avete ancora ricevuto la tessera, rivolgetevi alla persona addetta del
personale del RI per una copia.
2. Benefici. I seguenti benefici sono inclusi (soggetti a termini e condizioni):
•

Copertura medica. Fino a 500.000 USD per viaggi fuori dai confini nazionali. Non ci sono benefici
per i viaggi nell’ambito del territorio nazionale.*

•

Perdita degli effetti personali. Fino a 1.000 USD per articolo o insieme di articoli, e fino a 10.000
USD per i viaggi fuori dai confini nazionali. Non è prevista copertura per i viaggi nell’ambito del
territorio nazionale.

•

Evacuazione per ragioni di sicurezza/disastri naturali. La copertura si applica solo per i viaggi
fuori dai confini nazionali. Non si applica la copertura per evacuazione per ragioni di
sicurezza/disastri naturali nell’ambito del territorio nazionale. È necessaria l’autorizzazione da parte di
Europ Assist prima di presentare un reclamo in merito.

•

Morte accidentale e smembramento. Fino a 500.000 USD.

•

Rimpatrio della salma. La copertura si applica quando si viaggia 100 miglia o oltre dal proprio
luogo di residenza. È necessaria l’autorizzazione da parte di Europ Assist prima di presentare un
reclamo in merito.

•

Evacuazione medica. La copertura si applica quando si viaggia 100 miglia o oltre dal proprio luogo
di residenza. È necessaria l’autorizzazione da parte di Europ Assist prima di presentare un reclamo in
merito.

•

Servizio di assistenza di viaggio 24/7 a cura di Europ Assistance USA. In caso di un’emergenza
di viaggio e/o il bisogno di assistenza, usare il numero di telefono sulla tessera.

3. Assicurazione di viaggio personale. La copertura assicurativa del RI offre, senza alcun costo aggiuntivo,
una copertura fino a 7 giorni di viaggio per motivi personali in congiunzione con il viaggio finanziato dal
Rotary. Qualsiasi ulteriore copertura è a carico del viaggiatore.
4. Modulo per il reclamo. In caso di infortunio, malattia o perdita, occorre compilare un modulo da
accompagnare con le relative fatture mediche e/o ricevute e inoltrarli direttamente all’agenzia di
assicurazione (ACE American Insurance Co.) all’indirizzo indicato nel modulo. Si prega di contattare il
reparto RI Risk Management, all’indirizzo insurance@rotary.org, per richiedere il modulo. Si consiglia di
conservare copia dei documenti pertinenti, tra cui fatture e ricevute, per i vostri record.

Per quesiti sull’assicurazione di viaggio, si prega di contattare Joy Campbell, presso il reparto RI Risk Management, via
email: insurance@rotary.org, per telefono: +1-(847) 424-5318, o per fax: +1-(847) 556-2147.
N.B.: Le informazioni sull’assicurazione in questo documento sono state tradotte dall’inglese e intendono fornire
solo un sommario delle regole e dei benefici della copertura e non il regolamento completo. I benefici sono
dettati dai termini e dalle condizioni sull’assicurazione viaggi fornita dall’ACE.
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* Anche se le spese mediche non sono coperte dalla presente polizza assicurativa, si prega di contattare Europ
Assist per l’assistenza.

Per quesiti sull’assicurazione di viaggio, si prega di contattare Joy Campbell, presso il reparto RI Risk Management, via
email: insurance@rotary.org, per telefono: +1-(847) 424-5318, o per fax: +1-(847) 556-2147.
N.B.: Le informazioni sull’assicurazione in questo documento sono state tradotte dall’inglese e intendono fornire
solo un sommario delle regole e dei benefici della copertura e non il regolamento completo. I benefici sono
dettati dai termini e dalle condizioni sull’assicurazione viaggi fornita dall’ACE.

