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Si conferma che la persona menzionata in questo documento è beneficiaria di una copertura assicurativa specifica
per incidenti subacquei. Tale copertura è valida solo nel Paese in cui ha sede il contraente, salvo diverse

indicazioni.

COPERTURA SUBACQUEA

Assistenza medica d'urgenza - Centrale d’allarme e gestione delle emergenze
mediche 24/7

Evacuazione sanitaria in caso di incidente subacqueo - Alla più vicina struttura
appropriata (inclusi i casi di sospetta PDD)
Costo totale per le emergenze subacquee che richiedono evacuazione
sanitaria

Trattamento medico d'emergenza - Trattamento di emergenza per PDD e
patologie legate all'immersione, incluso Terapia Iperbarica e Ospedalizzazione
(incluso il primo accertamento medico d'emergenza subacquea e test iperbarico
in caso di sospetta PDD)
Fino a USD 30.000,00

Trattamento medico specialistico - Necessario dopo un incidente subacqueo
(prima cura acuta post-incidente, incl. riabilitazione e trattamento stress post-
traumatico) fino a 30 giorni dalla data
dell'incidente. Valido anche nel Paese di residenza del beneficiario.
Fino a USD 1.500,00

Spese di ricerca e recupero - Solo seguenti l'attività subacquea
Fino a USD 10.000,00

Invalidità permanente - In caso di infortunio legato all'immersione
Fino a USD 5.000,00

Spese extra di hotel e viaggio - in caso di sconvolgimento dei piani di viaggio
conseguente ad un incidente subacqueo indennizzabile. Assicurato e compagno
di viaggio
Fino a USD 1.000,00

Fino a USD 1.000,00

Ritorno all'Hotel / resort - In caso di evacuazione sanitaria e ospedalizzazione
dopo un incidente subacqueo

Pagamento massimo per evento o persona assicurata
Fino a USD 30.000,00

Valida entro i limiti di
profondità della

subacquea ricreativa
imposti dalle leggi e dai

regolamenti delle
Maldive

Copertura adeguata sia
per la subacquea con
ARA (aria e nitrox) sia

per l'apnea

Franchigie applicabili:
Nessuna

Esclusi

Firmato il CEST 23 luglio 2019

IDA Insurance LimitedPer e a nome di

Contatti d'emergenza

+39 0642115685

emergency@daneurope.org

Emergency e-mail:

International Emergency Tel:

Incluso

Assicuratore

DAN Building, Level 1 Sir Ugo Mifsud Street

IDA Insurance Limited

Ta' Xbiex XBX 1431
Malta, C36602

Intermediary

DAN Building
VING Insurance Broker Ltd

Level 2 Sir Ugo Mifsud Street
Ta’ Xbiex XBX 1431 - Malta

Immersioni tecniche

Cosa è coperto

Disclaimer: questo certificato assicurativo va consultato assieme alla polizza assicurativa “Short
Term Diving” che è il documento legale su cui si giudicano le richieste di copertura. Versione
polizza: 20190401-ShortTermMD

Le polizze assicurative sono amministrate da Ving Insurance
Brokers Ltd (che è regolata dal Malta Financial Services e

appartiene al DAN Europe Group) e assicurate da IDA Insurance
Limited


