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Copertura: 

 
L'assicurazione copre la responsabilità civile durante il soggiorno in campeggio, in un alloggio in affitto 
o in albergo.Copre cioè per i danni causati a cose o a persone. Tu e chi viaggia con te (fino a un 
massimo di 11 persone) siete coperti fino a € 2.500.000 per singolo sinistro. Come copertura extra hai 
anche un'assicurazione responsabilità civile in caso di danni fisici causati per esempio dal windsurf o 
dall'uso di barche senza motore (più corte di 5 metri) per un importo massimo di € 100.000,00. 
 
La copertura della nostra assicurazione vale in tutto il mondo ad eccezione degli Stati Uniti e del 
Canada (e dei territori che rientrano nella giurisdizione di quei paesi). 

 
La durata dell'assicurazione è uguale al periodo di validità dell'ACSI Club ID (quindi fino alla data di 
scadenza). 

 
Esclusioni: 

 
Non sono risarciti i danni causati direttamente o indirettamente da: 

 
 natanti, veicoli (per esempio auto o camper) e aerei o da attività svolte a bordo di questi, ad 

eccezione tuttavia delle tavole da windsurf e dei natanti senza motore più corti di 5 metri (cfr. 
Copertura) 

 

 avvelenamento di cibo o bevande o causato dalla presenza di sostanze estranee o pericolose 
nei cibi o nelle bevande 

 

 inquinamento ambientale 
 

 grandi eventi per i quali l'entrata è obbligata. 
 

 Non viene effettuato alcun risarcimento in caso di lesioni fisiche a persone al servizio 
dell'assicurato quando con lo stesso esista un contratto di formazione o di lavoro 

 

 Danni a beni immobili di proprietà o abitati o affidati alla custodia, all'amministrazione o alla 
gestione di un assicurato 

 
Non vengono risarciti i danni causati dal possessore dell'ACSI Club ID o da una delle persone 
assicurate con lo stesso che siano conseguenza di atti dolosi, come per esempio: 

 
 Danni causati al terreno o alla vegetazione dal calpestio o dalle tende piantate 

 

 L'abbandono doloso di rifiuti 
 

 Danni ai condotti sotterranei di acqua e gas o ai cavi elettrici 
 

 Per una panoramica completa delle coperture e delle relative condizioni dell'assicurazione, 
rimandiamo alle condizioni generali. 

https://www.acsi.eu/wp-content/uploads/2020/08/IT_AVP-aangepaste-voorwaarden-26-4-2012.pdf


Condizioni: 
 
La nostra assicurazione non copre le perdite e i danni che, quando si verificano, sono coperti da 
un'altra assicurazione o lo sarebbero se tale assicurazione non fosse stata sottoscritta. 
 
Franchigia 
 
A tutti i danni si applica una franchigia di € 250,00. 


