BEDE’S SUMMER SCHOOL
STUDENTI INTERNAZIONALI RIEPILOGO PRODOTTO
ASSICURAZIONE DI VIAGGIO
Assicuratore: La polizza è sottoscritta da Zurich Insurance plc
Periodo di copertura: Per le prenotazioni effettuate tra l'01/09/2020 e il 31/08/2021
Bede’s Summer School collabora con Endsleigh per fornirti una preziosa copertura assicurativa durante i tuoi studi presso di noi.
Lavoreremo fianco a fianco per garantirti un’adeguata assicurazione per il tutto il tempo che trascorrerai a studiare nel Regno Unito. La
nostra polizza è stata specificamente studiata per gli studenti Bede’s Summer School nel Regno Unito provenienti dall’estero.
Sezione copertura

Copertura essenziale

A.

Costi di cancellazione o riduzione

B.

Pronto soccorso e altre spese mediche

£ 3.000

C.

Incidenti personali

£ 30.000

D.

Bagagli

£ 1.000

E.

Denaro personale, passaporto e documenti

F.

Responsabilità personale

G.

Spese legali all’estero

£ 10.000

H.

Penali del corso di studi

£ 8.000

£ 2.000.000

£ 100
£ 1.000.000

Idoneità: Tu (come qualsiasi altro studente ammesso alla copertura nel quadro di questa polizza) devi essere registrato nel sistema
sanitario del tuo Paese di residenza e registrato con un medico di base nel Regno Unito se coperto dalla presente polizza per almeno 6
mesi. Devi viaggiare da e verso il tuo Paese. Tu (come qualsiasi altro studente ammesso alla copertura nel quadro di questa polizza) devi
essere uno studente internazionale che studia nel Regno Unito.

Vantaggi principali:
È inclusa una copertura per oltre 90 sport e attività; i dettagli completi sono disponibili nella documentazione allegata alla polizza.
A. Costi di cancellazione o riduzione

La copertura include la cancellazione e la riduzione del viaggio a causa di incidenti o malattia
B. Pronto soccorso e altre spese mediche

In caso di malattia o incidente, pagheremo le tue spese di pronto soccorso o di ricovero o altre spese mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale britannico

Ulteriori spese sostenute per il tuo rimpatrio per motivi medici

Costi ragionevoli di rimpatrio in caso di malattia grave di un parente
C. Incidenti personali

Compensazione per la perdita permanente o la perdita d’uso di arti o sensi, o il decesso
D. Bagagli

Verrai rimborsato in caso di smarrimento, furto o danneggiamento accidentale del tuo bagaglio
E. Denaro personale, passaporto e documenti

Ti aiuteremo a ottenere una nuova copia del tuo passaporto o del visto in caso di smarrimento o furto

Ti rimborseremo eventuali somme di denaro che ti vengano sottratte, dalla tua persona o da cassette di sicurezza
F. Responsabilità personale

Se ferirai o danneggerai accidentalmente persone o cose, copriremo la tua responsabilità legale
G. Spese legali all’estero

Sono coperte le spese legali di consulenza e assistenza legale
H. Penali del corso di studi

Copriremo le penali del tuo corso di studi relative a cancellazione o riduzione per cause necessarie o di forza maggiore prima del
completamento dello stesso, ad es. decesso, lesioni o malattia

Esclusioni principali








Per la maggior parte delle sezioni della polizza, i risarcimenti sono soggetti a una franchigia. Ciò significa che sarai responsabile per il
pagamento della prima parte di tutti i risarcimenti per ogni sezione per la quale si applica una franchigia.
Qualsiasi circostanza nota prima della prenotazione del viaggio che possa ragionevolmente dare luogo a una richiesta di risarcimento
Trattamenti o interventi chirurgici che, secondo l’opinione del medico interpellato, possano attendere il tuo ritorno a casa
Medicinali la cui necessità sia già nota prima della partenza
Beni di valore lasciati incustoditi, a meno che non siano situati in cassette di sicurezza o altri luoghi sotto chiave
Bagagli contenuti in veicoli a motore incustoditi fra le 21:00 e le 9:00, oppure fra le 9:00 e le 21:00 a meno che i bagagli non si trovino in
bagagliai chiusi o nascosti alla vista in una vettura chiusa a chiave
Denaro o passaporti lasciati incustoditi, a meno che non siano situati in casseforti, cassette di sicurezza o altri luoghi sotto chiave

Come inoltrare una richiesta di rimborso: Per assistenza medica, contatta il +44 (0)1243 621058 (24 ore su 24). Per le spese legali,
contatta il +44(0) 1179 045 831 o dall'estero il +44(0) 1179 045 831. Per qualsiasi altra richiesta contatta il +44(0) 1202 038 946 o dall’estero +44(0)
1202 038 946.

Informazioni su questo riepilogo: Il presente è un riepilogo della nostra polizza assicurativa e non contiene i termini e condizioni completi.
La documentazione allegata alla tua polizza contiene i dettagli completi della copertura, delle condizioni e delle esclusioni, ed è la base utilizzata

per dirimere tutte le richieste di risarcimento. Ti invitiamo a fare riferimento in particolare alle “Condizioni importanti relative alla salute” da rispettare
per ottenere la protezione completa della polizza.
0920 STDIL9

