
 
 

La protezione completa per gli sport acquatici:  
Windsurf, Surf da Onda, Kitesurf, Snowkite, Vela, SUP 

 

- Condizioni di Polizza -  
COPERTURA (ESTRATTO DEL CONTRATTO ASSICURATIVO):  
 
1. Protezione per Responsabilità Civile (danni a terzi)  
 
Massimale assicurato 3.000.000 € per danni a persone/danni a beni.  

E’ assicurata la Responsabilità Civile Giuridica dell’assicurato/richiedente per le seguenti attività sportive. La copertura 
assicurativa è valida esclusivamente per utilizzo privato, rischi regata inclusi. 
 
 Responsabilità Civile Windsurf/Kitesurf/Snowkite/Surf da Onda/SUP: Responsabilità Civile Giuridica per detenzione, 

possesso ed uso dell’attrezzo Windsurf, Kitesurf e Snowkite, Surf da Onda e SUP proprio e di altri.  
 
 Responsabilità Civile Skipper: per utilizzo e conduzione di barche a vela / catamarani charterizzati/noleggiati con o 
senza motore ausiliario o barche a motore fino a 45 KW (60 CV), senza equipaggio professionale, esclusivamente per uso 

privato e fino ad una lunghezza massima di 15 metri.  
E’ altresì assicurata la " Responsabilità Civile Giuridica” del conducente responsabile e delle persone autorizzate a condurre la 
barca. Inoltre la polizza RC copre anche le rivendicazioni delle persone tra loro per danni a persone o a cose, a condizione che 
non superino 150 €/sinistro. In egual modo sono coperte anche le rivendicazioni del richiedente contro le persone assicurate. La 
copertura assicurativa non è valida per barche di proprietà propria.  
 (Offerte per barche di proprietà propria le ricevete su sito: http://www.suedwestring.de/downloads/fragebogen-boote.pdf )  
 
La copertura assicurativa RC vale in secondo rischio (sussidiaria), ciò significa che sono assicurati esclusivamente sinistri che 
non siano coperti da altri contratti assicurativi già esistenti (p. es. assicurazione RC della compagnia charter, assicurazione RC 
privata dell’assicurato).  
 
2.Copertura KASKO (danni a materiale noleggiato)  

 
Assicurati sono i danni o la rottura di un attrezzo Windsurf/Kitesurf/a attrezzatura Snowkite/Surf da onda/tavola SUP, Barca a 

Vela / Catamarano o barca a motore fino a 45 KW (60CV) entro 15 metri di lunghezza affittato o facente parte di un pacchetto 
turistico per utilizzo esclusivamente privato.  La copertura assicurativa è pari a 1.500 € sul primo rischio per anno 

assicurativo. Sono esclusi i danni dolosi, danni da scasso o smarrimento .  
Franchigia per ogni sinistro: Kitesurf / Windsurf 50 €, barca a vela/motore 100 €.  

 
3. Risarcimento in caso di incidente  
 
16.000 € invalidità (bambini € 21.000)    3.000 € morte  
5.000 € costi recupero/salvataggio    2.500 € sussidio cure  
6 € diaria ospedale  
 

L'assicurazione copre tutti gli incidenti che l’assicurato può subire accidentalmente durante l’utilizzo del Windsurf, Kitesurf, 
Snowkite, Surf da onda e SUP, di barche a vela/catamarani o barche a motore fino a 45 KW /60CV.   
 
(*) In accordo alle disposizioni legali Svizzere, la copertura assicurativa RCA (assicurazione responsabilità civile) per cittadini Svizzeri non ha validità sul territorio 
Svizzero. Gli assicurati Svizzeri fruiscono però di copertura RCA limitata ai territori al di fuori di quello Svizzero, solo nel caso sia stato stipulato uno specifico 
contratto, per es. in occasione di viaggi. È da precisare che l’assicurazione contro infortuni e la protezione Kasko per rotture o danneggiamento di materiale a nolo 
hanno validità internazionale, Svizzera inclusa. 

QUOTA ANNUALE: € 39,00  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 
DISPOSIZIONI GENERALI:  
 
Stipula contratto:  www.safetytool.de   
Persone assicurate:   Il richiedente  
Campo d'applicazione:  Tutto il mondo (*) 
Inizio/ fine/ durata:  Dalla data di sottoscrizione / ora del ricevimento del fax, della lettera o posta elettronica da 

parte della VDWS. In caso di pagamento della polizza mediante carta di credito o bonifico 
bancario, nel caso l’addebito non vada a buon fine, la copertura decade con effetto 
retroattivo. La polizza ha validità di 1 anno.  

Rinnovo /Rinuncia: L'assicurazione viene automaticamente rinnovata di anno in anno, a meno che non sia stata 

disdetta in forma scritta alla VDWS 3 mesi prima della data di scadenza.  
Competenza:  Per cambiamenti d’indirizzo, modifiche di coordinate bancarie e disdette si prega di 

contattare: Sede VDWS , Dr.-Karl-Str Slevogt. 5, D-82362 Weilheim/Germania 
Telefono: +49 (0) 881/9311-12 Fax: +49 (0) 881/9311-15, safety@vdws.de  

Assicuratore:   Axa Versicherung AG, Colonia-Allee 10-20, D-51067 Köln  
Mediazione /   La mediazione e la liquidazione dei danni vengono effettuate da SüdwestRing  
Liquidazione danni: Versicherungsmakler GmbH Broker Assicurativo (in seguito: SWR), Abt-Hyller-Str. 4,  

D-88250 Weingarten / Germania, denunce di sinistro online su www.safetytool.de/damage 

 

http://www.safetytool.de/
mailto:safety@vdws.de
http://www.safetytool.de/


 
 Le seguenti condizioni sono parte integrante della richiesta: 

 
 La SüdwestRing GmbH (SWR) agisce come broker assicurativo. 

 La SWR è iscritta dal 10.09.2007 all’ufficio del registro della Industrie – und Handelskammer (industria e commercio) 
Bodensee-Oberschwaben, D-88250 Weingarten sotto il No D-44LH-GJCAQ-36. L'iscrizione nel registro può essere 
verificata alla: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Tel. 0180-
500-5850 www.vermittlerregister.info  

 I seguenti organi d’arbitraggio possono essere interpellati per una risoluzione extragiudiziale: Ombudsman 
Associazioni, Casella postale 080.632,10006 Berlino www.versicherungsombudsmann.de  

 Non sussistono partecipazioni superiori al 10% in alcuna compagnia assicurativa.   

 Ulteriori e più dettagliate istruzioni, nonché informazioni per i clienti possono essere trovati sulle nostre pagine web 
www.suedwestring.de. 

 

Contenuti contrattuali / condizioni generali:  

Base del contratto sono le condizioni generali di assicurazione per Responsabilità Civile (AHB 01/08)), condizioni speciali e la 
descrizione del rischio per l'assicurazione della Responsabilità Civile risultanti dall'uso privato delle imbarcazioni (HA 6220.2), 
condizioni speciali e descrizione del rischio per l’assicurazione base sull’inquinamento (HA 4203.1). Condizioni generali per 
l’assicurazione Kasko per natanti (AVB Kasko Yacht 2008, Fassung 2010), foglio informativo “Iter e comportamento in caso di 
danni”, lista rimborsi “Rimborsi riparazioni” e “Rimborso danni totali”. 
Condizioni generali per l’assicurazione contro gli infortuni (AUB 01.08), ulteriori condizioni di assicurazione di gruppo contro gli 
infortuni (Bed.-Schl. 015), condizioni speciali per l'assicurazione di sussidio cura nell’assicurazione infortuni (Bed.-Schl. 027), 
condizioni speciali di assicurazione delle spese per il recupero nell’assicurazione infortuni (Bed.-Schl. 023), gli accordi scritti, 
riportati in parte nelle informazioni dell’assicurato così come il regolamento giuridico. Viene applicato esclusivamente il Diritto 
Germanico.  
Le condizioni assicurative ed i contenuti assicurativi sono inviati insieme alla polizza assicurativa. Le condizioni possono anche 
essere richieste per e-mail alla VDWS safety@vdws.de.  Le informazioni legali per il consumatore fanno parte di questa 
richiesta. L'autorità competente per le denunce è l’Ufficio Federale di Vigilanza per le assicurazioni, Graurheindorfer St. 108, 
53117 Bonn.  
 
Privacy secondo il BDSG: 

L’assicurato/richiedente accetta che sia la SWR, come mediatrice, che le assicurazioni interessate e la VDWS Service GmbH 
(VDWS) possano trasmettere dati, nella misura necessaria, derivanti dai documenti di applicazione o di esecuzione del 
contratto (ad esempio i contributi, sinistri, le modifiche del contratto) ad assicuratori per la valutazione dei rischi e la liquidazione 
dell’assicurazione, nonché per la valutazione dei rischi e le pretese ad altre assicurazioni ed alla loro associazione. Questo 
consenso si applica, indipendentemente dalla conclusione del contratto richiesto, anche all'esame delle domande per altri 
contratti di assicurazione e domande future da parte del cliente.  
Il richiedente accetta altresì che, tali assicurazioni, conservino i dati necessari, riguardanti contratti, liquidazioni e prestazioni, in 
banche dati comuni e li trasmettano alla mediatrice per svolgere correttamente le pratiche assicurative.  
L’assicurato/richiedente concorda inoltre che i suoi dati personali e coordinate bancarie possano essere memorizzate da parte 
della mediatrice e la VDWS con lo scopo di garantire i servizi richiesti. La mediatrice assicurativa può utilizzare questi dati per 
potere consigliare al cliente anche prodotti di altri settori e prendere contatto col cliente per suggerire altri prodotti. I dati sanitari 
possono essere trasmessi solo in forma strettamente riservata. Essi possono altresì essere trasferiti alla mediatrice 
dell’assicurazione, ma solo nella misura necessaria per la creazione di un contratto.  
L’assicurato/richiedente concorda sul fatto che i dati personali rilasciati alla mediatrice possano essere trasmessi anche a 
persone che per legge sono obbligate alla segretezza (ad esempio avvocati, commercialisti), per il concordato conferimento di 
procura e a persone e aziende che si occupano della mediazione, dell’assistenza e della liquidazione danni nell’ambito della 
rappresentanza degli interessi del cliente. Il consenso per l'uso e la conservazione dei dati personali può essere ritirato nei 
confronti della mediatrice in qualsiasi momento e indipendentemente dal resto del contratto.  
 
Procura Broker 

Con la presente delego la "SüdwestRing Versicherungsmakler GmbH" ad operare come mediatore e la autorizzo a stipulare la 
suddetta assicurazione. Tale procura la autorizza a stipulare, variare, disdire o modificare il tipo di copertura dei suddetti contratti, 
senza limitazioni, secondo il paragrafo 181 del Codice Civile Tedesco (BGB). Questo incarico d’intermediazione così come i 
contratti stipulati ha validità di un anno e si rinnovano automaticamente e tacitamente di anno in anno, salvo in caso di revoca 
scritta 3 mesi prima della scadenza. L'incarico si estingue automaticamente allo scadere del contratto assicurativo. Il richiedente 
accetta esplicitamente che il mediatore possa prendere contatto con lui in diversi modi (p.es. posta, telefono, fax, e-mail), per 
informarlo circa eventuali variazioni dei contenuti dei contratti, e specialmente al riguardo di rinnovi, integrazioni ed aggiunte.  

Rinuncia ad una consultazione e documentazione da parte del cliente 

L’assicurato/richiedente dichiara di approvare esplicitamente la polizza sopra descritta nei termini del contratto assicurativo tra 
la VDWS e.V. e l’assicurazione. Inoltre, l'assicurato conferma che rinuncia ad una consultazione ed ad una documentazione in 
base al § 60 (3) e 61 (2) VVG per questo ed altro argomento e che è stato informato che questa rinuncia può avere riscontri 
negativi e che può fare valere il diritto di risarcimento danni nei confronti del broker assicurativo in base al § 63 VVG. 
 
IMPORTANTE: E’ una traduzione di un documento originale tedesco. Nel caso di dubbi interpretativi vale il documento 

tedesco. 
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