
Assicurazione Viaggio 

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo     

Compagnia: IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione 

all’Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Piazza Indro Montanelli, 20 -20099 Sesto San Giovanni (MI)                                                                                                                 

Prodotto: Assicurazione viaggio singolo multirischi Kalimera 

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire una sintesi 

della copertura principale e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto 

sono fornite nella documentazione della Polizza. 

Che tipo di assicurazione è?  

Assicurazione viaggio singolo multirischi Kalimera è un’assicurazione Travel. Questa assicurazione è rivolta a coloro 

che intendono avere un’assistenza ed una copertura dei rischi che possono insorgere nel corso di un viaggio. 

Che cosa è 

assicurato?  

Le principali prestazioni fornite 

sono le seguenti: 

 

 Assistenza In Viaggio. Nel 

caso in cui l’assicurato si 

trovi in una situazione di 

difficoltà a seguito del 

verificarsi di un evento 

fortuito;  
 Assistenza Auto. In caso di 

sinistro all’autoveicolo, 

durante il percorso da e per 

raggiungere il luogo di 

partenza del viaggio o inizio 

del soggiorno; 

 Assistenza Famigliari A 

Casa. Nel caso in cui si 

trovassero in una situazione 

di difficoltà a seguito del 

verificarsi di un evento 

fortuito durante il viaggio 

dell’assicurato; 

 Spese Mediche In Viaggio. 

Qualora l’Assicurato, a 

seguito di infortunio o 

malattia, dovesse 

necessitare di cure non 

rimandabili al rientro; 

 Diaria Da Ricovero A Seguito 
Di Infezione Da Covid 19 

Qualora l’assicurato 

contragga il Covid durante 

il viaggio e venga comporti 

un ricoverato in Ospedale 

viene riconosciuta una 

diaria dal sesto giorno di 

degenza. 

 Indennita’ Da 

Convalescenza A Seguito 

Di Infezione Covid-19  

In alternativa alla diaria da 

ricovero, qualora 

l’assicurato contragga il 

 Che cosa non è assicurato? 

Sono esclusi dall’assicurazione i danni derivanti da: 

 dolo, colpa grave, incuria dell’Assicurato; 
 guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti 

popolari, saccheggi e atti di vandalismo; 
 atti di terrorismo. La presente esclusione non è operante per le 

garanzie Assistenza in Viaggio, Spese Mediche in Viaggio e 
Annullamento viaggio; 

 terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di 
calamità naturali, eruzioni vulcaniche; 

 derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o 
dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione 
di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi 
assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di 
trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate 
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

 infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo 
con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free 
climbing), sport aerei in genere; guida ed uso di deltaplani ed altri tipi 
di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, 
parapendii ed assimilabili; corse e gare automobilistiche, motonautiche 
e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; guidoslitta, bob, sci 
acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, Kitesurfing, 
immersioni con autorespiratore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, 
arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, 
speleologia. Per bob, Kitesurfing e immersioni con autorespiratore 
l’esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività 
sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale; 
Si intendono comunque esclusi tutti gli infortuni sofferti in 
conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale. 

 atti di temerarietà; 
 le malattie infettive qualora l’intervento d’assistenza sia impedito da 

norme sanitarie nazionali o internazionali; 
 malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni 

patologiche croniche, già note all'Assicurato alla sottoscrizione della 
polizza. Sono comprese le malattie che siano l’espressione o la 
conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti, fermi i limiti 
meglio definiti nel Glossario alla voce “Malattia preesistente”. Sono 
anche comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie croniche 
che si verifichino dopo la prenotazione dei servizi turistici o del viaggio; 

 svolgimento di attività che implichino l’utilizzo diretto di esplosivi o 
armi da fuoco; 



Covid durante il viaggio e 

venga ricoverato in terapia 

intensiva, viene riconosciuto 

un indenizzo. 

 Bagaglio. La Società 

rimborsa le perdite 

conseguenti a furto, rapina, 

scippo, incendio del 

bagaglio, gli oggetti 

indossati, nonché le perdite 

conseguenti a mancata 

riconsegna o 

danneggiamento del 

bagaglio. 

 Ritardo Volo E Perdita Del 
Volo In Connessione 

La Società rimborsa un 

biglietto di andata o ritorno 

in caso di Perdita volo. 

 Annullamento Viaggio. 
La Società rimborserà 

l’importo della penale di 

annullamento o di 

modifica. 

 Infortuni In Viaggio 
Compreso Volo 

La Società indennizza gli 

infortuni non professionali 

che l’Assicurato subisca in 

viaggio. 

 eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano 
impossibile prestare Assistenza. Al riguardo si intendono Paesi in stato 
di belligeranza quelli segnalati tali sul sito del Ministero degli Esteri. Si 
intendono sempre esclusi dalla copertura e non assicurabili i viaggi 
verso o attraverso i seguenti Paesi: Afghanistan, Burkina Faso, 
Burundi, Cisgiordania, Corea del Nord, Costa d'Avorio, Etiopia, Haiti, 
Iraq, Kosovo, Libano, Libia, Liberia, Nepal, Papua Nuova Guinea, 
Repubblica Cecena, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, 
Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Sahara Occidentale, Sierra 
Leone, Siria, Somalia, Striscia di Gaza, Sudan, Uganda, Yemen. Sono 
altresì escluse le prestazioni relative a viaggi intrapresi verso un 
territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o 
una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica 
competente; 

 malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci 
nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; turbe 
psicologiche, malattie psichiatriche, neuro-psichiatriche, stati d‘ansia, 
stress o depressione; 

 malattie correlate alla gravidanza oltre la 26ma settimana di 
gestazione e correlate al puerperio; aborto terapeutico; parto; 

 viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a 
trattamento medico o chirurgico; 

 viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale. 
Sono inoltre escluse: 
 le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso 

dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque 
entro il limite massimo di € 1.500; 

 le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi 
natura e campionari;  

 le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di 
furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore; 

 le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o 
smarrimento; 

 le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i 
termini contrattualmente stabiliti. 
 

 

 

Ci sono limiti di copertura?  
             

! Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone 

affette da alcolismo cronico, A.I.D.S. conclamato, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: 

sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. In ogni 

caso l’assicurazione cessa, per l’Assicurato, al manifestarsi di tali affezioni entro trenta giorni successivi 

alla data di cessazione dell’assicurazione. La Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al 

periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali; 

! Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Prestazioni/Garanzie, con la presente 

Polizza si assicurano tutti i partecipanti e/o fruitori dei servizi turistici del Contraente che siano cittadini 

italiani residenti e domiciliati in Italia. 

! Non è consentita la stipulazione di più polizze con IMA Italia Assistance S.p.A. a garanzia del medesimo 

rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso; 

! La Società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale 

è prestata l’assistenza. 

! Le prestazioni di Assistenza e le garanzie sono operanti per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio o di 

affari, escluso qualsiasi lavoro pericoloso che comporti o meno attività manuali, di durata non superiore a 

45 giorni. 

! Le Prestazioni/Garanzie potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di operatività della 

polizza, fermo restando che l’importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i 

massimali previsti. 

! Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o 

prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 
 



Dove vale la copertura?  
L’assicurazione è operante per i viaggi nei seguenti gruppi di Paesi: Italia; Europa; Mondo. 

 

Che obblighi ho? 
 L’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa prima di prendere una qualsiasi iniziativa in merito 

al Sinistro 

 L’Assicurato deve comunicare alla Società ogni circostanza che può aggravare il rischio, nonché la 

successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi; 

 Il Contraente assume l’obbligo di consegnare agli Assicurati la TESSERA Kalimera (contenente le 

Condizioni di Assicurazione e l’ Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali . In 

relazione al materiale pubblicato il Contraente dovrà rispettare quanto previsto dal Reg. 41/2018).  

 Il Contraente ha l’obbligo di inviare ad IMA al termine di ogni settimana lavorativa ed anticipatamente 

all’inizio del Viaggio, l’elenco nominativo corretto e completo di tutti gli Assicurati e relative loro 

destinazioni prenotate nella settimana stessa.  

 Le comunicazioni di cui al presente articolo vanno effettuate on-line, salvo il caso di interruzione del 

collegamento o casi di forza maggiore, nei quali l’obbligo di comunicazione dovrà essere comunque 

assolto a mezzo fax od e-mail. 

 La mancata comunicazione dell’elenco degli Assicurati nei termini contrattualmente stabiliti darà diritto 

alla Società di risolvere la Polizza, con effetto immediato, a mezzo lettera Raccomandata A/R salvo il 

caso di comprovata materiale impossibilità da parte del Contraente ad assolvere l’obbligo di 

comunicazione, il cui onere probatorio resta in ogni caso a carico del Contraente. 

 La Società provvederà in ogni caso ad erogare le Garanzie di Polizza agli Assicurati per ulteriori 30 giorni 

di calendario. Resteranno integralmente a carico del Contraente i costi sostenuti dalla Società per la 

fornitura di Garanzie, che, ad un successivo controllo, non risultassero dovute ai sensi della presente 

Polizza oltre alle eventuali maggiori spese sostenute a tale scopo. 

 

Quando o come devo pagare? 
Il Premio è totalmente a carico del Contraente, il quale si impegna a corrispondere mensilmente tutti i premi 

dovuti in forza del numero degli Assicurati a cui ha rilasciato le condizioni di assicurazione, così come 

comunicato alla Società. Il premio deve essere pagato all’Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è 

assegnato il contratto, tramite gli ordinari mezzi di pagamento previsti e nel rispetto della normativa vigente. 
 

Quando comincia la copertura e quando finisce?  
Tutte le Prestazioni/Garanzie iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma 

dell'Operatore Turistico e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità prevista dal 

contratto stesso e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio. 

 

Come posso disdire la polizza? 
La Convenzione decorre dalle ore 24.00 del giorno 01/03/2021 ed avrà una durata di 1 anno. Allo scadere 

dell’anno la stessa si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da parte di IMA comunicata 

tramite raccomandata AR con un preavviso di almeno 90 giorni. 

 


