indicazioni per il rimborso
PER OTTENERE IL RIMBORSO INVIARE A:
sinistri@pec.larcasrl.it oppure a sinistri@larcasrl.it (entro e non oltre 15 gg)
1- La richiesta di rimborso, con breve descrizione dell’evento, unitamente al dettaglio del numero di
lezioni saltate e l’importo da rimborsare;
2- Nome, cognome, indirizzo, tel., codice fiscale e codice iban della persona che ha eseguito il pagamento;
3- Certificato medico (per infortunio o malattia) o documenti comprovanti l’impossibilità di recarsi
alle lezioni (per altri casi) e ricevuta del pagamento alla scuola.
La polizza assicurativa è intermediata da l’Arca Consulenza Assicurativa s.r.l. a Socio Unico
Iscrizione RUI B000064899 26/02/2007.
La polizza Ski Lesson Refund è sottoscritta dalla Nobis compagnia di assicurazioni s.p.a., sede
legale ed operativa in Via Lanzo, 29 10071 Borgaro .Tse (TO).
Le garanzie offerte sono relative al rimborso di lezioni di sci non utilizzate a seguito di imprevisti.
Il presente testo costituisce un’estratto parziale delle condizioni di polizza.
L’estratto completo del fascicolo informativo della polizza, che prevede limitazioni ed esclusioni,
nonchè obblighi a carico dell’assicurato è disponibile presso la scuola di sci e scaricabile presso il sito
www.larcasrl.it
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directions for the refund
TO GET THE REFUND, PLEASE, SEND THE FOLLOWING DOCUMENTATION:
sinistri@pec.larcasrl.it or sinistri@larcasrl.it
1- The request for reimbursement letter;
2- A receipt certifying the payment of the lessons;
3- A brief description of what happened with invoices, simple medical certificate and other documents proving the impossibility of being present at the lesson.
The insurance policy is brokered by Arca Consulenza Assicurativa, under sole proprietorship
RUI B000064899 26/02/2007.
The Ski Lesson Refund policy is underwritten by the Nobis Compania di Assicurazione S.p.a., with
registered and operational offices in Via Lanzo, 29 10071 Borgaro .Tse (TO)
The guarantees offered relate to the refund of ski lessons, not used, due to unforeseen circumstances. This text is a partial extract of the policy conditions.
The complete extract of the policy information booklet, which contains limitations and exclusions,
as well as the insured person’s obligations, is available at the ski school, and is downloadable at the
web-site www.larcasrl.it

La garanzia decorre ed è valida dalla prenotazione delle ore di lezione
comprensive di assicurazione e termina alla fine dell’ultima ora di lezione prenotata.

malattia improvvisa

assicurato

familiari

The guarantee starts and is valid from the booking of the lesson times with insurance
included, and concludes at the end of the last hour of booked lessons.
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Malattia improvvisa dell’Assicurato, dei
familiari.

Infortunio dell’Assicurato, dei familiari.

Unforeseen illness of the insured party,
family members;

Unforeseen illness of the insured party, family
members.
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Decesso dell’Assicurato, dei familiari.

Impossibilità di raggiungere il luogo della
località sciistica a seguito di calamità naturali,
chiusura strada di accesso alla località o
nevicata eccezionale che ha causato
notevoli disagi al traffico;

The death of the insured person, a member
of their family.

Impossibility of reaching the ski site due to
natural disasters, closure of the access road
to the site, or a severe snow storm which has
caused notable traffic disruption;
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Impossibilità di usufruire delle
ferie a causa di nuova assunzione
o licenziamento, modifica
del periodo di ferie;

Danni materiali a seguito di incendio,
furto o calamità naturali che colpiscano i
beni dell’Assicurato e impongano la sua
presenza in loco;

Impossibility of taking the holiday
due to a new hiring or dismissal,
change to the holiday period;

Material damages following a fire, theft
or natural disaster affecting the assets
of the insured party and requiring his
presence on site;
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Citazione in tribunale o convocazione a
Giudice di Pace, avvenute successivamente alla data di decorrenza della
garanzia.

assicurato

familiari

Guasto tecnico impianto per un tempo
abbastanza prolungato tale, da non riuscire a
raggiungere il luogo di appuntamento per la
lezione. Valido per ogni singola lezione.
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Court summons or summons by a
Justice of the Peace, occurring after the
date of currency of the guarantee;

insured party

family

Technical breakdown of equipment for a
significant period, such as to impede access to
the appointed site for the lesson. Valid for each
individual lesson.

