Sommario dei Benefici
Assicurazione per assistenza medica e infortunio per viaggi con sovvenzioni

A partire dal 1° luglio 2013, tutti i viaggiatori f inanziati da Sovvenzioni distrettuali, Sovvenzioni globali e Sovvenzioni
predefinite (solo squadre di formazione professionale) e con borse della pace del Rotary sono coperti dalla polizza
assicurativa di viaggio medica e contro gli infortuni ("Polizza"). È obbligatorio usare i servizi dell’agenzia BCD Travel per
prenotare i viaggi sovvenzionati e usando la BCD si è automaticamente coperti dalla polizza. Nel caso in cui si ottiene una
sovvenzione ma si sceglie di pagare le proprie spese di viaggio, allora occorre compilare il modulo Rapporto viaggi per
attivare la copertura assicurativa. La polizza prevede la copertura per infortuni e malattie imprevisti senza quota detraibile
o co-pagamento. La polizza non prevede la copertura per l'assistenza medica di routine o preventiva, ma fornisce solo
benefici limitati ai viaggi all'interno del proprio Paese d'origine, e si applica in aggiunta all’eventuale copertura assicurativa
esistente.
Si ricorda di portare sempre con sé la tessera dell'assicurazione di viaggio ("ID") disponibile sul sito Sovvenzioni del
Rotary durante il viaggio. In caso di infortunio o malattia, fare riferimento all'ID per contattare il servizio di assistenza in
caso di emergenza e fornire il numero sulla tessera come prova della copertura assicurativa.
Sono inclusi i seguenti benefici (soggetti ai termini e alle condizioni della polizza):
•

Assistenza viaggio 24/7 attraverso Europ Assistance USA (“Europ Assist”). Il servizio e l'assistenza
multilingue in caso di emergenza includono, ma non sono limitati a, assistenza medica e di viaggio, assistenza
pre-viaggio e notifica alla persona indicata come contatto in caso di emergenza. L'assistenza prevede la ricerca
di appropriato fornitore di assistenza sanitaria e negoziazione del costo delle cure mediche.
In USA e Canada, chiamare +1.888.870.2947.
Per le altre località, chiamare +1.609.375.9190.
Oppure, inviare un’email a: AXIS.travel@europassistance-usa.com.

•
•

Copertura medica. Fino a 500.000 USD per viaggi al di fuori del Paese d’origine.
Viaggio di familiare per casi di emergenza. Fino a 4.000 USD per pagare le spese di viaggio di un membro
di famiglia per raggiungere il viaggiatore che si trova in una situazione di emergenza medica.

•

Evacuazione medica. La copertura viene applicata per viaggi ad una distanza di almeno 100 miglia o 161 km
o più dal luogo di residenza. È necessaria la pre-approvazione di Europ Assist.

•

Rimpatrio della salma. La copertura viene applicata quando si viaggia ad una distanza di almeno 100 miglia o
161 km o più dal luogo di residenza. È necessaria la pre-approvazione di Europ Assist.

•

Perdita di effetti personali.Fino a 500 USD per perdita o danni alla proprietà personale durante il viaggio con
una linea aerea commerciale.

•

Morte accidentale e smembramento. Pagamento fino a 1.000 USD in caso di morte.

•

Cancellazione del viaggio. Pagamento fino a 1.500 USD per spese di viaggio non rimborsabili a causa di
cancellazione del viaggio per ragioni mediche, maltempo o sciopero.

•

Interruzione del viaggio. Pagamento fino a 2.500 USD per ulteriori spese di viaggio non rimborsabili a causa
di viaggio interrotto per ragioni mediche, maltempo o sciopero.

Per maggiori informazioni sulla Polizza, leggere Descrizione della copertura.
In caso di infortunio, malattia, o perdita, occorre presentare un modulo di richiesta rimborso accompagnato da tutte le
fatture / ricevute mediche alla compagnia di assicurazione (AXIS), se la copertura non è stata già autorizzata da Europ
Assist. Il modulo di domanda si trova sul sito Sovvenzioni del Rotary. Si prega di conservare le copie cartacee, tra cui
fatture e ricevute.
Inviare un’email a insurance@rotary.org per qualsiasi dubbio o domanda sulla Polizza.
Le informazioni fornite in questo documento intendono dare solamente un riepilogo delle clausole e benefici
della copertura assicurativa disponibile. I benefici effettivi sono stabiliti dai termini e condizioni della Polizza.

