CacciaSvizzera: assicurazione di responsabilità civile per cacciatori

A Descrizione dell'assicurazione

A5 Somma assicurata

Informazioni generali

La somma assicurata è pari a CHF 5.000.000 per
danni a persone e cose e spese di prevenzione
danni.

La presente scheda è destinata agli assicurati e
contiene le informazioni essenziali e le disposizioni
rilevanti dell'assicurazione di responsabilità civile
collettiva per cacciatori stipulata dal contraente con
ALLIANZ. La copertura assicurativa è regolata
esclusivamente dalle disposizioni contenute nella
polizza.

A1 Oggetto dell'assicurazione

A6 Franchigia
Per quanto riguarda i danni a cose e le spese di
prevenzione danni, per sinistro sono a carico
dell'assicurato CHF 200.

B Sinistro

ALLIANZ fornisce una copertura assicurativa contro
eventuali richieste di risarcimento nei confronti degli
assicurati per danni a persone e cose ai sensi della
legislazione sulla responsabilità civile. ALLIANZ
tutela inoltre gli assicurati da eventuali richieste non
fondate.

Informazioni generali

A2 Rischi assicurati

GATSCHET Consulting GmbH
Telefon: +41 (0)79 332 60 31
E-Mail: gatschet@perfectday.ch

Sia durante che al di fuori della stagione venatoria,
l'assicurazione copre la responsabilità civile di legge
degli assicurati agenti in qualità di:
-

-

cacciatori a patente, affittuari di una caccia,
persone autorizzate alla caccia, cacciatori
invitati, guardacaccia, ausiliari, capocaccia,
possessori di armi da caccia e detentori di
cani;
partecipanti a manifestazioni sportive
venatorie e a corsi di caccia.

È altresì assicurata la responsabilità civile prevista
dalla legge nei confronti di partecipanti alla caccia
(anche invitati), guardacaccia, ausiliari e
capocaccia.
Non sono assicurate le pretese derivanti da danni
alla selvaggina e alle coltivazioni.

A3 Assicurati
Ai sensi delle condizioni contrattuali è assicurato
chiunque abbia chiesto di aderire al contratto
collettivo pagando il premio previsto per l'anno
assicurativo in corso. È assicurato anche chiunque
partecipi a un corso di caccia secondo quanto
disposto dal diritto di caccia del cantone interessato;
in questo caso l'assicurazione vale fino al 30
settembre dell'anno successivo a quello di rilascio
dell'attestato di assicurazione.

A4 Validità temporale e territoriale
L'assicurazione vale per i danni verificatisi in corso
di contratto in Europa, ivi compresi Turchia e Paesi
del Mediterraneo (varianti A e C). Pagando il premio
per la variante B, la copertura assicurativa si
estende a tutto il mondo. Quanto precede
presuppone il rilascio annuale dell'attestato di
assicurazione corrispondente.

Rivolgersi a:
ALLIANZ Suisse
c/o BCG Behmen Versicherungsbroking AG
Persona di contatta: Signor Ulrich Gatschet

B1 Obblighi di informazione e denuncia
in caso di sinistro
Il contraente ovvero l'assicurato deve comunicare
ad ALLIANZ il verificarsi di qualsiasi evento le cui
conseguenze potrebbero coinvolgere
l'assicurazione; tale comunicazione va inviata
tempestivamente e comunque non oltre il
ricevimento da parte dell'assicurato di una richiesta
di risarcimento.
Se a seguito di un evento che può coinvolgere
l'assicurazione viene aperto un procedimento
penale o di polizia contro un assicurato, il
contraente ovvero l'assicurato è tenuto a informare
immediatamente ALLIANZ.
La denuncia di sinistro va presentata citando il
numero del contratto.

B2 Rivalsa nei confronti dell'assicurato
Se, per legge, non è possibile opporre al
danneggiato le disposizioni del contratto
assicurativo o della Legge federale sul contratto di
assicurazione (LCA) che limitano o escludono la
copertura assicurativa, ALLIANZ dispone di un
diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato
civilmente responsabile nella misura in cui essa
possa ridurre o rifiutare le prestazioni.
ALLIANZ rinuncia tuttavia al diritto di cui dispone
(art. 14, par. 2 LCA) di ridurre le prestazioni qualora
l'evento sia stato cagionato per negligenza grave
dell'assicurato. Quanto precede non vale qualora
esista un nesso causale tra l'evento e l'effetto di
alcol, droghe o medicinali.
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