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DIP - Documento informativo precontrattuale 
dei contratti di assicurazione danni  

 

Polizza di assicurazione 
degli Infortuni del Pilota e del Passeggero di Aeromobili  

Allianz Global Corporate & Specialty SE Allianz Volare Sicuri 

 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 

 

Che tipo di assicurazione è? 

La copertura assicurativa, offerta come Sezione della Polizza dell’Aeromobile - che presta la copertura anche per le garanzie RC e CORPI, 

per le quali non è previsto alcun DIP -, permette al contraente di assicurare gli Infortuni del pilota, del tecnico e/o del passeggero. 

 

 Che cosa è assicurato? 
 

 Gli infortuni del pilota, del tecnico e/o del 

passeggero, verificatisi dalla salita a bordo 

dell’aeromobile fino alla discesa, che abbiano 

causato: 

 la morte 

 un'invalidità permanente 

 un'inabilità temporanea 

 

Allianz risarcisce, all’assicurato ovvero al beneficiario 

designato, il danno fino ad un importo massimo stabilito in 

polizza (capitale) e determinato in base alle caratteristiche 

del rischio e del premio versato. 

 

 Che cosa non è assicurato? 
 

Gli infortuni:  

 avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia 

considerato aeromobile ai sensi di legge (ad es. gli 

apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo come 

deltaplani, ultraleggeri, girocotteri, parapendio etc.) 

 avvenuti su aeromobili operanti in violazione di 

disposizioni tecniche o di legge, nonché su 

aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso 

delle necessarie licenze o abilitazioni 

 avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi 

di primato, gare e competizioni di ogni genere e 

delle relative prove preparatorie  

 imputabili a dolo o colpa grave del Contraente, 

dell'Assicurato o del beneficiario 

 causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, 

dall'uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte 

dell'Assicurato 

 causati da movimenti tellurici, inondazioni ed 

eruzioni vulcaniche 

 

 Ci sono limiti di copertura?  
 

! Per la morte: non sono previste franchigie 

! Per l'invalidità permanente: 

! Per i passeggeri non sono previste franchigie  

! Per i piloti e i tecnici: 

! non sono previste franchigie per indennità fino a Euro 100.000,00 per Invalidità Permanente 

! sull'eccedenza di Euro 100.000,00 e fino al massimo della somma assicurata: 

! non si farà luogo ad indennizzo quando questa sia di grado non superiore al 10% dell'Invalidità Permanente 

Totale 

! se invece l'Invalidità risulterà superiore al 10%, l'indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente tale 

percentuale.  

! Per l'inabilità temporanea: l’indennizzo decorre solo dal decimo giorno successivo a quello dell’infortunio 
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 Dove vale la copertura? 
 

 Europa 

o 

 Mondo intero 

 

Con esclusione di: 

Albania,  Algeria,  Afghanistan,  Angola,  Arabia  Saudita,  Armenia,  Azerbaigian,  Bolivia,  Bosnia, Bouganville,  

Burma,  Burundi,  Cambogia,  Cecenia,  Chad,  Colombia,  Congo,  Cuba,  Dagestan,  El Salvador,  Emirati  Arabi,  

Egitto,  Equador,   Eritrea,  Etiopia,  Georgia,  Giordania,   Guatemala, Guinea-Bissau, Haiti, Indonesia (escluso 

Java), Ingushskaya, Iran, Iraq, Israele, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kosovo, Kuwait, Liberia, Libano, Libia, Macedonia, 

Moldavia, Montenegro, Mozambico, Nicaragua, Oman, Palestina, Panama, Perù, Pakistan, Qatar, Repubblica 

Democratica Del Congo, Ruanda, Serbia, Shidda Khartli (Sud Ossetia), Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, 

Sudan, Tajikistan, Timor Est, Turchia Est. 40°, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen del Nord, 

Yemen del Sud 

 

 

 Che obblighi ho?  
 

Quando sottoscrive il contratto, Lei ha il dovere di: fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare; di comunicare, 

nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato; di denunciare gli eventuali infortuni entro 

3 giorni dalla data di avvenimento.  

 

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la 

cessazione della polizza. 

 

 

 Quando e come devo pagare? 
 

Il premio (comprensivo di imposte) deve essere pagato: 

- alla stipula della polizza 

- direttamente ad Allianz o all’intermediario tramite il quale si è provveduto alla stipula della polizza 

 

Per premi superiori ad Euro 3.000,00 Lei può chiedere il frazionamento: 

- semestrale con una maggiorazione del premio del 3% 

- quadrimestrale con una maggiorazione del premio del 4%  

- trimestrale con una maggiorazione del premio del 5% 

In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. 

 

Lei può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento: 

- ordini di bonifico  

- altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico 

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità 

- denaro contante, con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui 

 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce?  
 

La copertura comincia:  

- dalle ore 24,00 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, ovvero 

- se successivo, dalle ore 24,00 del giorno dell’effettivo pagamento del premio o della prima rata di premio 

La copertura finisce: 

- Alle ore 24,00 del giorno di scadenza indicato in Polizza, ovvero 

- In caso di recesso da parte di Allianz – possibile dopo ogni sinistro – con effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno 

successivo a quello dell’arrivo a destinazione della relativa comunicazione 

 

Se il premio, ovvero, in caso di frazionamento, la prima rata, non risultano pagati, la copertura viene sospesa dalle ore 24,00 del giorno 

della scadenza del pagamento, fino alle ore 24,00 del giorno del pagamento; per le rate successive alla prima, la sospensione scatta al 

quindicesimo giorno successivo alla scadenza. 

 

 

 Come posso disdire la polizza?  
 
La polizza termina automaticamente alla data di scadenza annuale, senza necessità di disdetta. 
 

 


