
Che cosa è assicurato? 

Sezione 1: Spese legali
 ✓ Assistenza legale e rimborso delle spese legali, incluse 

le relazioni tecniche in relazione a procedimenti 
penali e civili derivanti dalle attività del vostro club 
immersioni Servizi del Centro Diving

Sezione 2: Responsabilita’ civile verso terzi
 ✓ Copre le somme che siete legalmente tenuti a 

pagare a terzi che hanno subito lesioni fisiche o 
danni alla proprietà derivanti dalle attività del vostro 
club immersioni Servizi del Centro Diving - ovvero la 
fornitura di servizi connessi alle Attività Subacquee, 
inclusi:
• fornire consigli e istruzione inerenti alla Subacquea 

Ricreativa e Professionale
• servizi di organizzazione, supervisione, 

accompagnamento o guida forniti da istruttori 
subacquei, assistenti istruttori o guide subacquee

• l’uso di compressori per miscele respiratorie o altre
• attrezzature per la subacquea per le quali sei in 

possesso di certificazione o competente nell’uso
• affitto di attrezzatura subacquea
• manutenzione e riparazione di attrezzatura 

subacquea - soggetto al possesso di certificazione 
per offrire tali servizi

• Ricerca e salvataggio del subacqueo scomparso 
all’interno del paese di operazione (applicabile solo 
se l’Estensione Ricerca e Recupero è specificata 
nella Scheda Sintetica della Polizza)

Sezione 3: Rischio di Attività Subacquea per 
Clienti Discover Scuba Diving (Battesimo del 
Mare)

 ✓ Spese mediche all’interno del paese dove è accaduto 
l’incidente

Che cosa non è assicurato?

Sezione 1: Spese legali
 ³ Le richieste presentate all’assicuratore oltre 180 giorni 
dopo l’incidente assicurato

 ³ I costi e le spese sostenuti prima dell’accettazione 
scritta del sinistro da parte dell’Assicuratore

 ³ Multe, sanzioni, indennizzi o risarcimento danni contro 
gli assicuratori

 ³ Sinistri causati da disonestà o comportamenti violenti 
dell’assicurato

 ³ Qualunque azione diretta ad ottenere l’annullamento 
del provvedimento di una Autorità Amministrativa o 
Fiscale

Sezione 2: Responsabilita’ civile verso terzi
 ³ Responsabilità civile del datore di lavoro
 ³ Perdita di o danneggiamento di proprietà possedute 
dall’assicurato o in cura, custodia o controllo 
all’assicurato

 ³ Multe, sanzioni, o danni esemplari
 ³ Lesioni fisiche o danni a persone o perdita/ 
danneggiamento di proprietà derivanti dalla vendita di 
qualsiasi prodotto da parte del Dive Store

 ³ Richieste derivanti dalla proprietà o dall’operazione di 
qualsiasi veicolo da strada o velivolo dall’Assicurato o 
per suo conto

 ³ Richieste derivanti dalla proprietà o dall’operazione di 
qualsiasi imbarcazione trasportata via acqua - a meno 
che l’estensione ‘Copertura Barca Diving’ non sia stata 
acquistata

Sezione 3: Rischio di Attività Subacquea per 
Clienti Discover Scuba Diving (Battesimo del 
Mare)

 ³ Attività Subacquea al di fuori di un battesimo del mare 
ricreazionale

 ³ Immergersi oltre i 15 mt di profondità
 ³ Condizioni mediche preesistenti
 ³ Gravidanza e le sue conseguenze

Per informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto, fare riferimento ai documenti di assicurazione. Si 
consiglia di leggere con attenzione la polizza, il relativo modulo o certificato ed ogni sua appendice, di conservarli in un 
luogo sicuro e di consultarli nel caso in cui dovesse essere richiesto un servizio fornito dalla polizza, o in caso di denuncia 
di un sinistro.

Che tipo di assicurazione è?
La Polizza fornisce copertura all’Assicurato/agli Assicurati riportati nel Certificato Assicurativo per Spese Legali e 
Responsabilità Civile verso Terzi.

Assicurazione Centri Diving PADI - Assicurazione di
Responsabilità Civile per Centri Diving, Circoli,
Scuole e Crociere Sub
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo 
IDA Insurance Limited is registered in Malta and is authorised and regulated by the Malta Financial 
Services Authority to carry on General Business of Insurance under the Insurance Business Act, 1999.

Compagnia: IDA Insurance Limited            Prodotto: Assicurazione Centri Diving PADI



Ci sono limiti di copertura?  

 ! Qualsiasi persona di 75 anni o più, a meno che non 
venga fornita una Certificazione “Fit-to-Dive” prima di 
intraprendere qualsiasi attività subacquea

 ! La copertura è disponibile solo per Centri Diving e 
Resort iscritti alla PADI

 ! Lesioni fisiche, costi di responsabilità civile o spese 
derivanti da atti criminali dell’Assicurato

 ! Richieste di risarcimento derivanti dalla mancata 
dichiarazione di un fatto materiale

 ! Atti dovuti a grave negligenza
 ! Lesioni fisiche, costi di responsabilità civile o spese 

derivanti da Disordini Civili o Terrorismo

Dove vale la copertura?
Questa polizza copre:

 ✓ Sezione 1: Spese Legali: Copertura in tutto il mondo eccetto per qualsiasi richiesta fatta o azione istituita in prima 
istanza nell’ambito delle giurisdizioni degli Stati Uniti d’America o del Canada

 ✓ Sezione 2: Responsabilità Civile Verso Terzi: Copertura in tutto il mondo eccetto per qualsiasi richiesta fatta o azione 
istituita in prima istanza nell’ambito delle giurisdizioni degli Stati Uniti d’America o del Canada L’Estensione della 
Copertura per la Ricerca e Recupero è offerta solo all’interno del Paese di Operazione

 ✓ Sezione 3: Copertura Globale
 ✓ Sezione 4: Copertura Globale

Che obblighi ho?
• In caso di incidente che può causare un sinistro, informare per iscritto gli assicuratori
• NON bisogna mai ammettere responsabilità o fare promesse di pagamento o indennizzo
• In caso di sinistro, fornire tutte le informazioni e l’assistenza di cui l’Assicuratore può aver bisogno
• Rispettare tutti i termini fissati dall’Assicuratore o da qualsiasi tribunale o autorità legalmente competente

Che cosa è assicurato? 

Sezione 4: Rischio di Attività Subacquea per 
Clienti Studenti

 ✓ Spese mediche all’interno del paese dove è accaduto 
l’incidente

Che cosa non è assicurato?

Sezione 4: Rischio di Attività Subacquea per 
Clienti Studenti

 ³ Attività Subacquee effettuate al di fuori di un corso di 
subacquea ricreativa

 ³ Condizioni mediche preesistenti
 ³ Gravidanza e le sue conseguenze
 ³ Subacquea Tecnica

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Se il premio è stato pagato, la polizza entrerà in vigore alle ore 00:00 del giorno indicato nel Certificato Assicurativo. La 
polizza ha una durata di un anno dalla data di stipula e termina automaticamente alla data di scadenza indicata nel Certificato 
Assicurativo

Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato online al momento dell’acquisto della polizza



Come posso disdire la polizza? 
Hai il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di stipula della polizza e, a condizione che nessuna richiesta
sia stata fatta e non abbia viaggiato e/o fatto immersioni, il premio sarà rimborsato per intero. Un avviso di cancellazione
scritto dovrà essere inviato come indicato nei termini e condizioni della Polizza

IDA Insurance Limited, DAN Building, Level 1, Sir Ugo Mifsud Street, Ta’ Xbiex, XBX 1431, Malta
Contatti 


