L’ AOSTA VALLEY CARD SPECIAL EDITION CORSI ANNUALI HA INCLUSA LA
POLIZZA MULTISPORT.
Oltre alle numerose convenzioni offerte la tua Aosta Valley Card Special Edition Corsi
annuali ti assicurerà con la Polizza Multisport - GBC .
L'unica assicurazione valida per tutti gli sport in tutto il mondo
Multisport è l'assicurazione che protegge te stesso e ti tutela anche per eventuali danni
agli altri durante la pratica di qualsiasi sport:
Unica;
Multisport è valida per tutti gli sport, in tutto il mondo e ti assicura e da quest'anno sarà
abbinata alla tua Aosta Valley Card special edition corsi annuali con validità dal
30.09.2019 al 30.09.2020.
Completa;
La polizza Multisport ti copre durante lo sci e lo snowboard in pista e fuori pista con e
senza maestro di sci, quando sei in palestra o fai downhill, mentre giochi a calcetto o
quando fai rafting, durante la lezione di snowboard ma anche quando provi il kite!
Protezione completa;
L'assicurazione Multisport ti copre in caso di incidenti ed infortuni:
Garanzie

Limiti principali

ResponsabilitC civile per danni a persone terze

500.000b ,
(scoperto 10% minimo
250b ,)

ResponsabilitC civile per danni a cose di terzi

50.000b ,
(scoperto 10% minimo
250b ,)

Rimborso abbonamenti, lezioni, noleggi di materiale sportivo
non goduti per infortunio

1.000b ,

Spese di ricerca, soccorso e salvataggio

25.000b ,

Spese mediche d'urgenza

1.500b ,

Accompagnatore durante il ricovero

Costo intero

Rientro sanitario

Costo intero

Ritorno dei compagni di viaggio

Costo intero

Tutela legale

1.500b ,

Anticipo cauzione penale

5.000b ,

Trasporto salma

1.500b ,

Per tutti gli sport;
Ad esclusione solamente dell'alpinismo di alta montagna oltre 6.000 metri, della discesa
con bob, della caccia ad animali pericolosi, dello skeleton e della speleologia ad eccezione
degli sport aerei e motorizzati.

Valida in tutto il mondo;
Grazie a 62 centrali operative, tutte a tua disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

