Introduzione:
Questa brochure fornisce una breve introduzione al piano di copertura per la
"Responsabilità Civile delle strutture e dei professionisti subacquei", disponibile
per i membri di DiveAssure. La copertura è soggetta alla descrizione completa
della polizza, comprese tutte le condizioni e limitazioni. Visitare il sito Web
DiveAssure per verificare la disponibilità nel proprio paese. La polizza fornisce
una copertura assicurativa a centri di immersione, resort e liveaboard, nonché
a professionisti subacquei di tutti i livelli, per richieste di risarcimento e cause
legali contro di loro a seguito delle attività che svolgono.
Benefici principali:
•
•

•
•
•

Responsabilità Pubblica (es: scivolamento e caduta, danni materiali ad
altri o lesioni causate da imbarcazioni subacquee)
Responsabilità del prodotto (es: richieste di risarcimento a seguito di
attrezzatura subacquea difettosa - venduta o affittata, riparazione
dell’attrezzatura, o in seguito di rifornimento d'aria)
Richieste di risarcimento per negligenza (ad es. Incidenti subacquei,
incidenti in acqua)
Responsabilità relativa a imbarcazioni per immersioni (fino a 12 metri)
Responsabilità ambientale (es: reclami per omissione di sostanze
inquinanti)

Principali vantaggi della polizza, a colpo d'occhio
•
•
•
•
•
•

I massimali più alti: €5,000,000 per sinistro e €10,000,000 per aggregati.
Tutto il personale del centro di immersioni è coperto senza costi aggiuntivi
mentre è al servizio del centro di immersioni assicurato.
La copertura più completa disponibile nel settore subacqueo!
‘‘Occurrence policy’’ con copertura gap gratuita.
Tariffe competitive
La tua agenzia di certificazione è coassicurata senza costi aggiuntivi e
viene informata automaticamente in modo elettronico della copertura
assicurativa.

Occurrence Policy
La polizza è una "Occurrence Policy". Ciò significa che qualsiasi evento coperto
che si verifica durante il periodo in cui la polizza è attiva, è coperto anche se
l’Assicurato ne viene a conoscenza successivamente. Pertanto, anche quando si
cessa di insegnare o si vende o chiude la propria attività, non bisogna
preoccuparsi di acquistare un’ulteriore copertura ‘‘Run-Off’’. Se si passa a noi
da una polizza "claims made", copriremo il divario tra le due polizze senza
alcun costo aggiuntivo.

Controlla le nostre tariffe e RISPARMIA!
Nonostante la copertura premium ed i limiti elevati, scoprirai che nella maggior
parte dei casi le nostre tariffe sono notevolmente inferiori rispetto ad altri
fornitori. Non sei convinto? Contattaci pure. Le nostre tariffe includono la quota
di iscrizione, i costi di servizio e le tasse locali.

Informazioni su DiveAssure
L'Associazione DiveAssure è stata fondata nel 1999 con l'obiettivo di fornire ai
subacquei tutto ciò di cui potrebbero aver bisogno nel settore dell'assicurazione
subacquea e dell'assistenza medica. Da allora, poiché abbiamo ascoltato i nostri
clienti e imparato le loro esigenze, sono stati aggiunti, raffinati e perfezionati
nuovi programmi. Ora offriamo ai sub e al settore subacqueo una varietà di
eccellenti piani assicurativi per coprire tutte le loro esigenze. Da oltre 21 anni,
DiveAssure offre i migliori piani di assicurazione per viaggi e incidenti subacquei
e, dal 1° gennaio 2018, è disponibile anche un programma per la Responsabilità
Civile, con la copertura più completa e i limiti più elevati del settore.

L’assicuratore
La copertura assicurativa ai membri DiveAssure
è fornita da Chubb, la più grande compagnia
assicurativa mondiale per danni ed infortuni.

Chi è idoneo alla copertura?
La copertura è fornita ai membri DiveAssure tramite una polizza di gruppo
emessa da Chubb ed è disponibile per:
•
•

•

Strutture per immersioni e centri di immersione indipendenti, situati
all'interno di resort o su Liveaboard
Professionisti subacquei di tutti i livelli, sia che lavorino come dipendenti
all'interno di un centro immersioni coperto sia come
freelancers/professionisti indipendenti
L'immersione e l'insegnamento devono essere svolti nel pieno rispetto di
una delle agenzie di certificazione approvate elencate nel sito web
DiveAssure

Disponibilità del programma
Questo programma è disponibile solo per i centri di immersione e i
professionisti delle immersioni che operano nell'UE.

