
Assicurazione stipolata a favore di ciascun partecipante 
 
 
Quanto è pericoloso un’uscita bushcraft? 
 

Va osservato che il pericolo connesso alle esperienze bushcraft è estremamente limitato poiché nessuna 
persona viene esposta a prove rischiose o compiti azzardati. Viene insegnato a recuperare il contatto con la 
natura e saper gestire situazioni insolite con mezzi ridotti, non a sfidare la sorte. Ciononostante, anche se il 
rischio in sé appare minimo, la polizza infortuni esiste per coprire questa remota possibilità. 
 
Art. 1 Oggetto del contratto assicurativo 
 

L'Assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni, indennizzabili ai sensi di Contratto, che gli Assicurati 
elencati in Polizza possano subire durante la partecipazione a viaggi, gite ed uscite organizzati dal 
Contraente. La garanzia decorre dal momento in cui il partecipante, nel luogo di ritrovo per la partenza della 
gita, sale sul mezzo di trasporto collettivo e cessa nel momento in cui, a gita ultimata, ne sia disceso ovvero 
quando, per qualsiasi motivo, abbandoni la comitiva per interrompere la gita e proseguirla per conto proprio.  
Sono, inoltre, da considerarsi in copertura gli infortuni che gli Assicurati dovessero subire durante il tragitto 
verso la destinazione della gita e viceversa, il soggiorno, le passeggiate e gli spostamenti anche a piedi, le 
visite ai monumenti, musei, chiese, nonché́ durante lo svolgimento di attività̀ sportive e ricreative di pratica 
comune. 
Restano esclusi dalla garanzia i rischi connessi alla guida di veicoli condotti personalmente dagli assicurati. 
L'Assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie indicate nella scheda tecnica di polizza.  
 
Art. 2 Criteri generali di indennizzabilità  
 

L'indennizzo corrisposto in caso di infortunio è determinato sulla base degli esiti diretti, esclusivi e 
obiettivamente constatabili che siano conseguenza dell'infortunio ed indipendenti da condizioni 
patologiche preesistenti. 
Nel caso in cui l'Assicurato abbia lesioni o menomazioni fisiche preesistenti al momento del verificarsi del 
sinistro, l'assicurazione copre solo le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.  
 
Art. 3 Rischi compresi  
 

1. asfissia di origine non morbosa; 
2. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 
3. annegamento; 
4. folgorazione; 
5. assideramento o congelamento; 
6. colpi di sole o di calore; 
7. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; 
8. le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria; 
9. infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato (in deroga all'articolo 1900 del codice civile); 
10. infortuni causati da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in 

deroga all' articolo 1912 del codice civile); 
11. infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, eccetto quelli provocati da abuso di alcolici, di 

psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o sostanze allucinogene.  
 
Massimali assicurati:  
 

Morte da infortunio: 50.000,00 euro 
Invalidità permanente da infortunio: 80.000,00 euro – franchigia 3% 
Rimborso spese di cura per infortunio 500,00 euro – scoperto 20 % con minimo 75,00 euro.  
 


