
CAMPING CARD INTERNATIONAL (CCI) SCHEMA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 2020 

 
Copertura per l'Assicurato fino agli importi indicati di seguito qualora sia legalmente responsabile per le somme che 
dovrà pagare a seguito di richieste d’indennizzo derivanti da lesioni personali o malattie (letali o non letali) che si 
verifichino durante il periodo di assicurazione a persone e / o danni a proprietà causate da qualsiasi incidente 
verificatosi mentre l'Assicurato si trova in campeggio, in roulotte o in un alloggio in affitto o in un hotel al di fuori del 
suo normale domicilio, compreso il periodo tra l’uscita dal suo domicilio a scopo di campeggio o per soggiornare in 
un alloggio in affitto o in un hotel e il ritorno allo stesso. È definito "Assicurato": qualsiasi associato alla sezione 
campeggio di Club o Associazioni affiliate alla Federazione Internazionale di Campeggio, Caravanning et 
Autocaravaning (AISBL) e il suo coniuge a cui sia stata emessa una Camping Card International valida, e anche 
qualsiasi persona che viaggia con lui o lei nello stesso veicolo privato, mentre è in campeggio con lui o lei. Il numero 
di persone assicurate con una qualsiasi carta campeggio non deve superare gli undici (11). Si nota e concorda che, 
mentre è prevista la copertura di un massimo di undici (11) persone che viaggiano nello stesso veicolo privato, 
gruppi di ciclisti, non superiori a undici (11), che viaggiano insieme nella stessa compagnia e che seguono 
esattamente lo stesso itinerario saranno coperti come se viaggiasse sullo stesso veicolo privato. Inoltre, se un 
associato deve lasciare temporaneamente il proprio gruppo per tornare a casa durante il corso della vacanza, può 
lasciare la camping card in custodia al gruppo e la copertura fornita da questa assicurazione continuerà come se il 
Titolare della carta fosse presente. Resta inteso e concordato che gli altri membri delle sezioni di campeggio delle 
associazioni affiliate alla F.I.C.C. saranno considerati come terzi ai fini dell'indennità sotto riportate. 
Periodo di assicurazione 
Questa assicurazione copre le richieste relative a tutte le CCI emesse fino alla data di scadenza della CCI detenuta dal 
socio del Club. Qualsiasi reclamo verrà gestito secondo i termini del contratto in vigore nell’anno in cui è stata 
emessa la Camping Card International. 
Limiti territoriali 
In tutto il mondo 
Giurisdizione 
Questa assicurazione esclude l'applicazione delle Leggi e tutti i costi sostenuti in relazione a qualsiasi reclamo sorto 
negli Stati Uniti d'America e in Canada o in qualsiasi territorio in cui potrebbero essere applicate le Leggi degli Stati 
Uniti d'America e del Canada. 
CONDIZIONI: 
indennità 
L'importo dell'indennità non deve superare: 1.800.000 EUR per ogni incidente o serie di incidenti derivanti da un 
evento per lesioni personali o malattie e danni materiali; illimitato nell'insieme per tutti gli incidenti che si verificano 
durante un periodo assicurativo; 66.000 EUR in caso di lesioni corporali solo per qualsiasi incidente o serie di 
incidenti derivanti da un evento causato dall'uso di un windsurfista in mare o a terra o da qualsiasi piccola 
imbarcazione senza motore di lunghezza non superiore a 5 metri da parte dell'Assicurato; 
Esclusioni 
Questa polizza non copre la responsabilità per: - 1) Lesioni personali o malattie o danni alla proprietà a) direttamente 
o indirettamente causati da qualsiasi veicolo a propulsione meccanica, ad eccezione di camper e roulotte motorizzati 
/ semoventi a condizione che tali veicoli vengano utilizzati in modo che non richieda copertura ai sensi di qualsiasi 
legge sul traffico stradale o assicurazione obbligatoria b) causata direttamente o indirettamente da qualsiasi 
aeromobile, nave, natante, ad eccezione del windsurfista o di qualsiasi imbarcazione non motorizzata di lunghezza 
non superiore a 5 metri, o derivante da qualsiasi lavoro svolto al suo interno o al di fuori di esso o per conto di 
l'Assicurato, o il Club o l'Associazione; c) derivante da avvelenamento da cibo o bevande o materia estranea o 
deleteria negli alimenti o nelle bevande; d) derivante dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo a meno che 
non si possa provare in modo dimostrabile che è stato causato come conseguenza diretta di un evento improvviso 
specifico e identificabile che si verifica durante il periodo di assicurazione; e)  
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI GUERRA E TERRORISMO Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno di 

questa assicurazione o qualsiasi sua clausola, si concorda che questa assicurazione esclude perdite, danni, costi o 

spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, risultanti da o in connessione con qualsiasi degli 

eventi seguenti, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in 

qualsiasi altra sequenza alla perdita. (1) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità o operazioni belliche 

(indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, 

tumulto civile che assume le proporzioni o sia equivalente a una rivolta, colpo o usurpazione militare o (2) qualsiasi 

atto di terrorismo. Ai fini del presente documento un atto di terrorismo indica un atto, incluso ma non limitato 

all'uso della forza o della violenza e / o alla minaccia di violenza, di qualsiasi persona o gruppo / i di persone, che 



agiscono da soli o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione (i) o governo (i), commesso per scopi 

politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e / o impaurire il pubblico, 

o qualsiasi parte del pubblico. Questa clausola esclude anche perdite, danni, costi o spese di qualsiasi natura 

direttamente o indirettamente causati da, risultanti da o in connessione con qualsiasi azione intrapresa per 

controllare, prevenire, sopprimere o in qualsiasi modo relativa a (1) e / o (2) sopra. Se gli assicuratori sostengono che 

per questa ragione di esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o spesa non è coperta da questa assicurazione, 

l'onere di provare il contrario è a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui una parte di questa clausola sia ritenuta non 

valida o inapplicabile, il resto rimarrà in vigore a tutti gli effetti. f) causati direttamente o indirettamente da, avvenuti 

attraverso o in conseguenza dell'organizzazione di qualsiasi forma di intrattenimento su larga scala in cui viene 

addebitata una quota di iscrizione (ma ciò non esclude le piccole competizioni organizzate per divertimento o scopo 

sociale nei raduni di campeggiatori. g) causato direttamente o indirettamente durante lo sci. 2) Lesioni corporali o 

malattie o danni alla proprietà subiti da qualsiasi persona derivante da e nel corso della sua attività lavorativa da 

parte del Titolare della Camping Card International regolata da un contratto di servizio o di apprendistato con il 

Titolare della Camping Card International. 3) Danni a proprietà possedute o occupate da o in cura, custodia o 

controllo di un assicurato. 4) Qualsiasi atto compiuto dall'Assicurato con intenzioni dolose, ad esempio: a) danni al 

terreno o alle colture causati da calpestio o installazione di tende; b) smaltimento indiscriminato di immondizia; c) 

danni a condotte sotterranee di gas d'acqua o elettricità. 5) La presente polizza è soggetta alla clausola di esclusione 

delle contaminazioni radioattive e esplosioni di impianti nucleari come segue: La presente politica non copre: - a) 

perdita o distruzione o danno a qualsiasi proprietà o perdita o spesa di qualsiasi tipo derivanti o derivanti da o 

qualsiasi perdita consequenziale b) qualsiasi responsabilità legale di qualsiasi natura direttamente o indirettamente 

causata da o derivante da o derivante da: - i) radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da qualsiasi 

combustibile nucleare o da qualsiasi rifiuto nucleare derivante dalla combustione di combustibile nucleare ii) Le 

proprietà radioattive, tossiche, esplosive o di altro tipo di qualsiasi impianto nucleare o suo componente nucleare. 6) 

Esclusione dell'amianto 2003 Si concorda che la presente Polizza non si applica alla responsabilità per eventuali 

reclami derivanti in relazione a 1) movimentazione rimozione deposito demolizione trasporto o smaltimento 

dell'amianto e / o qualsiasi altra sostanza o composto che incorpora amianto 2) sotto il controllo del regolamento 

sull'amianto sul lavoro 2002 Si concorda inoltre che la presente polizza non si applica a a) responsabilità 

direttamente o indirettamente causata o presumibilmente causata da o sostenuta in tutto o in parte da o derivante 

dall'inalazione e / o ingestione o esistenza o esposizione all'amianto e / o qualsiasi altra sostanza o composto che 

incorpora l'amianto b) responsabilità che è il risultato della rimozione da qualsiasi edificio e / o struttura di amianto e 

/ o qualsiasi altra sostanza o composto che incorpora l'amianto in conseguenza di una situazione di rischio per la 

salute 

effettiva o presunta c) qualsiasi obbligo di difendere l’assicurato da qualsiasi pretesa o causa per responsabilità 

risultante da a) o b) sopra, né alle responsabilità degli assicuratori per i costi di difesa che ne derivano. 7) Questa 

polizza non copre i primi € 70 in relazione a richieste di risarcimento derivanti da danni ad alloggi in affitto o hotel. 

Costi e spese 

Gli assicuratori si impegnano a pagare i costi e le spese sostenute, con il loro consenso scritto, a difesa di tale 

pretesa, sempre che, qualora si debba effettuare un pagamento superiore all'importo dell'indennità disponibile ai 

sensi della presente polizza per accordarsi su una richiesta, la responsabilità degli assicuratori per tali costi e spese 

deve corrispondere a tale proporzione in quanto l'importo dell'indennità disponibile ai sensi della presente polizza in 

relazione a tale pretesa si riferisce all'importo pagato per soddisfare tale pretesa. 

Richieste (di indennizzo) 

Gli associati assicurati devono comunicare immediatamente all'Associazione per iscritto, con tutti i dettagli, il 

verificarsi di qualsiasi evento che possa dar luogo a una richiesta ai sensi della presente polizza e della ricezione di 

qualsiasi avviso di qualsiasi richiesta e dell'istituzione di qualsiasi procedimento contro l’associato assicurato. 

L'Assicurato non si assume alcuna responsabilità per o offre o accetta di risolvere qualsiasi reclamo senza il consenso 

scritto dell'Associazione o dell’assicuratore, che avrà il diritto di subentrare e condurre in nome dell’Associato 

Assicurato a beneficio dell’assicuratore qualsiasi reclamo per indennizzo o danno o altro nei confronti di terzi e avrà 

piena discrezionalità nello svolgimento di negoziati e procedimenti e nella risoluzione di qualsiasi richiesta. 

L'Assicurato fornirà agli assicuratori le informazioni e l'assistenza che gli Assicuratori potrebbero ragionevolmente 

richiedere. Tutte le richieste relative a lesioni o malattie fisiche devono essere riferite alla F.I.C.C. senza indugio. 

Richieste fraudolente 



Se un Assicurato presenta un reclamo sapendo che lo stesso è falso o fraudolento per quanto riguarda l'importo o 

altro aspetto, la copertura riportata di seguito sarà persa per l'Assicurato in questione. Gli Assicuratori si riservano il 

diritto di richiedere una copia della fattura del campeggio, dell'hotel o dell'alloggio in affitto per l'intero periodo del 

soggiorno. 

ASSICURAZIONE PER INFORTUNI PERSONALI 2020 

Persone assicurate: 

Titolari della carta e fino ad un massimo di altre dieci persone 

Periodo di validità 

Dalle ore 00:01 del 31 dicembre 2019 ora solare locale all'indirizzo dell'Assicurato alle ore 00:01 del 31 dicembre 

2020 ora solare locale all'indirizzo dell'Assicurato. Compresi entrambi i giorni, ora solare locale all'indirizzo sopra 

indicato. 

Somma assicurata. Ogni persona: 

25.000 euro. Limite per ogni evento: 1.800.000 di euro 

Indennizzi: 

CAPITALE DA PAGARE IN CASO DI INCIDENTE 1. Morte 100%; 2. Perdita della vista totale e irrecuperabile di 

entrambi gli occhi: 100%; 3. Perdita della vista totale e irrecuperabile di un occhio: 100%; 4. Perdita di due arti: 

100%; 5. Perdita di un arto: 100%; 6. Perdita totale e irrecuperabile della vista di un occhio e perdita di un arto al 

100%; 7. Disabilitazione totale permanente: non coperta; 8. Disabilitazione totale temporanea: non coperta; 9. 

Disabilitazione parziale temporanea: non coperta 

Limiti Territoriali 

Belgio; Limiti territoriali: in tutto il mondo; Limite territoriale: come da appendice A 

Scelta della legge e giurisdizione: clausola sulle controversie 

La legge valida ed esclusiva di questa assicurazione è la legge belga. Qualsiasi controversia tra l'Assicurato e 

l’Assicuratore derivante da o in connessione con la presente polizza assicurativa è soggetta alla giurisdizione 

esclusiva dei tribunali belgi. Registrazione, trasmissione e conservazione delle informazioni: Miller Insurance Services 

LLP manterrà i dati di rischio e reclamo, informazioni e documenti che possono essere tenuto su carta o 

elettronicamente. 

Contratto assicurativo: 

Documentazione: questo documento specifica i termini del contratto stipulati dall'assicuratore / gli assicuratori e 

costituisce il documento di contratto. Qualsiasi ulteriore documentazione relativa alla modifica del presente 

contratto concordata conformemente alle disposizioni sulla modifica del contratto stabilite nel presente contratto 

costituisce la prova di tale modifica. 

Avviso di cancellazione: 

Disposizioni (disposizioni dell'Autorità): Laddove gli (ri) assicuratori abbiano il diritto di notificare l'annullamento, in 

conformità con le disposizioni del contratto, quindi nella misura prevista dal contratto, lo Slip Leader è autorizzato a 

emettere tale avviso per conto di tutti gli (ri) assicuratori partecipanti; e (facoltativamente) qualsiasi (ri) assicuratore 

può emettere tale avviso in relazione alla propria partecipazione. 

TABELLA DEI RISARCIMENTI (per ciascun assicurato): 

Questa assicurazione offre prestazioni in conformità con il valore dei risarcimenti specificata nel prospetto delle 

persone assicurate. Le percentuali specificate nell’elenco dei risarcimenti di seguito sono% del capitale assicurato 

applicabile all'Assicurato. Qualora siano inserite le lettere N.C. (NON COPERTO) non viene fornita nessuna 

assicurazione. 

RISARCIMENTI PAGATI IN CASO DI INCIDENTE: 

1. Morte 100%; 2. Perdita della vista totale e irrecuperabile di entrambi gli occhi 100%; 3. Perdita della vista totale e 

irrecuperabile di un occhio 100%; 4. Perdita di due arti 100%; 5. Perdita di un arto 100%; 6. Perdita totale e 

irrecuperabile della vista di un occhio e perdita di un arto 100%; 7. Disabilitazione totale permanente (diversa dalla 

perdita totale e irrecuperabile della vista di uno o entrambi gli occhi o perdita degli arti non coperta; 8. 

Disabilitazione totale temporanea importo specificato nel prospetto delle persone assicurate durante tale 

disabilitazione per il periodo massimo di risarcimento specificato nel prospetto delle persone assicurate 

indipendentemente dal numero di infortuni iniziati dopo la scadenza del periodo di eliminazione specificato nel 

prospetto delle persone assicurate dalla data in cui la persona assicurata è diventata per la prima volta disabile; 9. 

Disabilitazione parziale temporanea importo specificato nel prospetto delle persone assicurate durante tale 



invalidità per il periodo di massima prestazione specificato nel prospetto delle persone assicurate 

indipendentemente dal numero di infortuni che iniziano dopo la scadenza del periodo di eliminazione specificato nel 

prospetto delle persone assicurate a partire dalla data in cui per la prima volta l'assicurato è diventato disabile. 

RISARCIMENTI PAGATI IN CASO DI MALATTIA: 

10. Perdita della vista totale e irrecuperabile di entrambi gli occhi N.C; 11. Disabilità totale permanente per paralisi 

N.C.; 12. Disabilitazione totale temporanea importo specificato nell'Allegato delle persone assicurate durante tale 

invalidità per il Periodo di indennità massima specificato nell'Allegato delle persone assicurate indipendentemente 

dal numero di malattie iniziate dopo la scadenza del Periodo di eliminazione specificato nell'Allegato delle persone 

assicurate dalla data in cui la persona assicurata è diventata per la prima volta invalida. 

AVVISO IMPORTANTE: 

SI PREGA DI NOTARE CHE L'ASSICURAZIONE SEPARATA È FORNITA AI SENSI DI QUESTA POLIZZA PER LESIONI 

PERSONALI CAUSATE DA UN INCIDENTE E PER MALATTIA. QUESTA ASSICURAZIONE SI RIFERISCE SOLO AI 

RISARCIMENTI DELLA POLIZZA CHE SONO INDICATI NEL PROSPETTO COME INCLUSI E PER CUI È STATO PAGATO IL 

PREMIO. L 'ASSICURATO DEVE RIPORTARE AGLI ASSICURATORI TUTTI I FATTI, QUESTIONI E CIRCOSTANZE MATERIALI 

INERENTI QUESTA ASSICURAZIONE, COMPRESO, MA NON SOLO, A QUANTO LA PERSONA ASSICURATA SI IMPEGNA 

IN QUALSIASI OCCUPAZIONE, SPORT O PASSATEMPO O ALTRE ATTIVITÀ DI NATURA PERICOLOSA. Con la presente noi 

assicuratori concordiamo con l'Assicurato, nella misura e nel modo qui previsti, che se l'Assicurato: (a) subisce lesioni 

corporali causate da un infortunio o (b) soffre di malattia; pagheremo all'Assicurato, o agli Esecutori o agli 

Amministratori dell'Assicurato, secondo il prospetto delle prestazioni dopo che il l’intera richiesta deve essere 

comprovato ai sensi della presente Assicurazione a condizione che: 1. (a) le prestazioni non siano pagabili in più di 

uno degli articoli del Prospetto delle prestazioni in relazione alle conseguenze di un incidente, ad eccezione di 

qualsiasi prestazione pagabile di seguito in relazione alla disabilità temporanea parziale precedente o successiva alla 

disabilità totale temporanea, o di una malattia, e (b) nessuna prestazione settimanale diventerà pagabile fino a 

quando il loro importo totale è stato accertato e concordato. In caso di pagamento a titolo di indennità settimanale, 

l'importo così pagato sarà detratto da qualsiasi somma forfettaria successivamente pagabile in relazione allo stesso 

incidente o malattia. 2. la somma totale pagabile ai sensi della presente Assicurazione in relazione a una o più 

richieste non deve eccedere il massimo risarcimento di una delle voci contenute nel Prospetto delle prestazioni. 3. se 

il punto 1 del prospetto delle prestazioni non è coperto, nessuna richiesta sarà soddisfatta, se non per le prestazioni 

settimanali, in relazione a qualsiasi incidente che avrebbe dato origine a una richiesta per morte se tale evento fosse 

stato coperto. 4. se il punto 1 del prospetto delle prestazioni è coperto e un infortunio provoca la morte 

dell'assicurato entro dodici mesi dalla data dell'incidente e prima della liquidazione definitiva dell'indennità per 

invalidità di cui agli articoli da 2 a 7 del prospetto delle prestazioni, devono essere pagate solo le prestazioni previste 

in caso di decesso. 5. nessuna indennità è dovuta ai sensi degli articoli 10 o 11 del prospetto delle prestazioni qualora 

la malattia causi la morte della persona assicurata entro dodici mesi dalla prima manifestazione della malattia. 

Tempo operativo: 

Per periodo di operatività si intende il periodo di tempo durante il quale una persona assicurata lascia il proprio 

domicilio ai fini di campeggio, anche con caravan e camper o per soggiorno in un hotel durante il viaggio da / verso 

un campeggio, compreso il periodo tra la partenza dal o il suo domicilio a scopo di campeggio, anche con roulotte e 

camper o soggiorno in un hotel durante il viaggio da / per un campeggio e il suo ritorno al domicilio. Inoltre, se un 

componente deve abbandonare temporaneamente il suo gruppo mentre ritorna a casa durante la vacanza. Lui / Lei 

può lasciare la Camping Card in cura al suo gruppo e la copertura fornita da questa assicurazione continuerà come se 

fosse presente il Titolare della carta. 

ESTENSIONI: 

1. Se durante il periodo di questa assicurazione la persona assicurata è sotto il controllo delle persone (o dei loro 

associati) che effettuano un dirottamento e / o un rapimento, la copertura continuerà oltre la data di scadenza della 

presente assicurazione fino a ulteriori 12 mesi in tutto, fino a quando l'Assicurato si sarà trasferito direttamente dal 

luogo della sua detenzione al suo domicilio o destinazione originale. 

DEFINIZIONI 

Nella presente assicurazione: 1. "LESIONE PERSONALE" indica una lesione fisica identificabile che (a) è causata da un 

incidente e (b) esclusivamente e indipendentemente da qualsiasi altra causa, tranne la malattia direttamente 

derivante o il trattamento medico o chirurgico reso necessario da tale lesione, che provochi la morte o l'invalidità 

dell'Assicurato entro dodici mesi dalla data dell'incidente. 2. "INFORTUNIO" indica un evento improvviso, inatteso, 

insolito, specifico che si verifica in un momento e luogo identificabili durante il Periodo di Assicurazione. L'incidente 



include anche la scomparsa. Se la persona assicurata non viene trovata entro dodici mesi dalla sua scomparsa e 

vengono fornite prove sufficienti soddisfacenti per gli assicuratori, che li portino inevitabilmente alla conclusione che 

la persona assicurata ha subito lesioni personali e che tale lesioni hanno causato la morte della persona assicurata, 

l’assicurazione pagherà immediatamente qualsiasi indennità di morte, ove applicabile, ai sensi della presente 

Assicurazione, a condizione che la persona o le persone a cui viene pagata tale somma firmino un impegno a 

rimborsare tale somma agli assicuratori se l'Assicurato risultasse successivamente vivente. 3. "MALATTIA" indica la 

malattia dell'Assicurato che si manifesta per la prima volta durante il periodo di assicurazione e provoca l'invalidità 

totale dell'Assicurato entro dodici mesi dalla manifestazione. 4. "DISABILITA’ TOTALE TEMPORANEA" significa la 

invalidità che impedisce totalmente all'Assicurato di partecipare alla propria attività o professione. 5. "DISABILITA’ 

PARZIALE TEMPORANEA" significa invalidità che impedisce all'Assicurato di partecipare a una parte sostanziale della 

propria attività o professione. 6. "DISABILITA’ TOTALE PERMANENTE" indica la invalidità che impedisce totalmente 

all'Assicurato di partecipare alla propria attività o professione. 7. "PERDITA DI UN ARTO" indica la perdita 

permanente dovuta alla separazione fisica di una mano da o sopra il polso o di un piede da o sopra la caviglia e 

comprende la perdita permanente totale e irrecuperabile dell'uso di mano, braccio o gamba. 8. "DIROTTAMENTO" 

significa che il controllo di un mezzo di trasporto in cui la persona assicurata sta viaggiando viene, contro la loro 

volontà, passato dall'equipaggio normale a una o più persone che ha (hanno) usato o minacciato di usare mezzi 

violenti per ottenere tale controllo. "RAPIMENTO" indica l'assunzione e la detenzione illegale dell'Assicurato da parte 

di persone che richiedono quindi in modo specifico ai beni dell'Assicurato all'Assicurato un riscatto come condizione 

per il rilascio dell'Assicurato. 

ESCLUSIONI: 

Questa assicurazione non copre richieste d’indennizzo in alcun modo causate da o attribuibili a: 1. guerra, 

indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno, ostilità o qualsiasi atto di guerra o guerra civile; 2. 

l'uso doloso effettivo o minacciato di materiali patogeni o velenosi biologici o chimici; 3. reazione nucleare, 

radiazione nucleare o contaminazione radioattiva; 4. l'Assicurato che partecipa o prende parte al servizio o alle 

operazioni delle forze armate; 5. la persona assicurata che effettua voli di qualsiasi tipo diversi da quelli di 

passeggero; 6. il suicidio o il tentato suicidio dell'Assicurato o l'autolesionismo intenzionale o assicurato in uno stato 

di follia; 7. malattia venerea o Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), Complesso correlato all'AIDS (ARC) o 

Virus dell'immunodeficienza umana (HIV) comunque siano stati acquisiti o possano essere nominati; 8. l'esposizione 

deliberata dell'Assicurato a un pericolo eccezionale (tranne nel tentativo di salvare la vita umana); 9. atto criminale 

della persona assicurata; 10. la persona assicurata sotto l'effetto di alcol o droghe; 11. gravidanza o parto; 12. 

nevrosi, psiconeurosi, psicopatie o psicosi, ansia, stress, affaticamento o malattie o disturbi mentali o emotivi di 

qualsiasi tipo. 


