
 

 

 

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

Che tipo di assicurazione è? 
Una polizza di assistenza completa per te e la tua bicicletta, nelle due versioni Urban e Sport. 

 

Assicurazione Danni 
DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo 
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.-Prodotto: “Bike Noproblem Urban e Sport” Mod. 18225  

 Che cosa è assicurato? 

 

    Che cosa non è assicurato? 
 Assistenza tecnica 
Bike no Problem è l’Assistenza alla bicicletta a due ruote. 
È assicurata la bicicletta e il conducente della stessa 
autorizzato.  Per la versione Urban sono assicurati anche i 
bambini con meno di 4 anni posti sui loro seggiolini omologati. 
Trasporto bicicletta: puoi richiedere l’invio di un mezzo di 
soccorso quando la bicicletta per guasto e/o incidente non è in 
grado di spostarsi in autonomia, e si trova su una strada 
pubblica. Europ Assistance trasporterà a sue spese la bicicletta 
al tuo domicilio. Nella versione Urban le spese di trasporto sono 
pagate da Europ Assistance fino a 20 km tra andata e ritorno 
dal luogo in cui la bicicletta è ferma, o 50km per la versione 
Sport. 
Rientro o proseguimento del viaggio: avrai a disposizione una 
bicicletta sostitutiva o un metodo alternativo di trasporto quando 
per guasto e/o incidente o per furto della bicicletta non puoi 
proseguire il viaggio. Europ Assistance pagherà le spese fino 
ad Euro 50,00 per la versione Urban o Euro 100,00 per la 
versione Sport, per ogni sinistro e per persona assicurata. 
 
 Assistenza alla persona in seguito a incidente stradale: 
Consulenza medica telefonica 
Invio di un medico o di un’ambulanza: se a seguito del consulto 
telefonico emerge la necessità di un controllo più approfondito 
sul tuo stato di salute, sarai raggiunto da un medico o da un’auto 
medica per il trasferimento al centro medico che si trovi entro 
100km di distanza per la versione Urban o 200km per la 
versione Sport. 
Invio di un fisioterapista (solo in Italia): a seguito di infortunio per 
incidente avvenuto con la bicicletta potrai richiedere il servizio 
di fisioterapista a domicilio. Europ Assistance pagherà le spese 
fino a massimo di Euro 500,00 per sinistro per la versione Urban 
o Euro 750,00 per la versione Sport. 
Versione Sport:  
Rientro sanitario: se hai avuto un infortunio per un incidente con 
la bicicletta e i medici del posto lo ritengono necessario, verrai 
trasportato in un istituto di cura attrezzato o casa con il mezzo 
di trasporto più adatto. Questa garanzia può essere utilizzata se 
ti trovi a più di 50 km dal tuo domicilio. 
Viaggio di un familiare: se hai avuto un infortunio per un 
incidente con la bicicletta e sei ricoverato per più di 7 giorni, 
Europ Assistance organizzerà e paga il viaggio e l’alloggio per 
un tuo familiare che ti raggiunge, fino a Euro 400,00. 
 
 Infortuni al conducente 
Sei assicurato per gli infortuni cha hai avuto guidando la 
bicicletta. Sono infortuni anche: le conseguenze dei colpi di 
sole, di calore e di freddo e le folgorazioni, l’assideramento e il 
congelamento, gli avvelenamenti acuti da ingestione o 
assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita; l’asfissia non 
di origine morbosa,  l’annegamento, le conseguenze delle 
infezioni dovute ad infortunio; le conseguenze degli 
avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti; 
gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o 
conseguenti a colpi di sonno; gli infortuni sofferti in 
conseguenza di tua imperizia, imprudenza e negligenza gravi; 
le lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari 
e la rottura del tendine di Achille; gli infortuni derivanti da tumulti 
popolari, atti di terrorismo, aggressioni o atti violenti aventi 
movente politico, sociale o sindacale, a condizione che tu non 
vi abbia preso parte attiva; gli infortuni a te derivanti da alluvioni, 

  mezzi diversi da una bicicletta a due ruote, funzionante a 
pedali o a pedalata assistita (e-bike), come i risciò, i 
tandem e i monopattini. 

 le persone di età non superiore a 75 anni. 
 le persone affette da patologie quali alcolismo, 

tossicodipendenza, AIDS. 
 Europ Assistance interviene esclusivamente se 

l’immobilizzo del veicolo avviene a seguito di guasto e/o 
incidente. 

 le spese per i pezzi di ricambio, le spese di ordinaria 
manutenzione e ogni altra spesa di riparazione del mezzo 
incidentato.  

 Le conseguenze di infortunio avvenute dopo che siano 
trascorsi più di due anni dall’infortunio stesso. 

   Ci sono limiti di copertura?  
 Le prestazioni sono fornite tre volte per ciascun tipo 
 Qualora il fermo della bicicletta si verificasse al di fuori 

della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti 
(quali per esempio: percorsi fuoristrada), l’Assicurato 
dovrà portare autonomamente il Veicolo su una strada 
pubblica per consentire l’intervento del mezzo di 
soccorso; 

 il rientro sanitario è prestato solo nei casi in cui il sinistro 
è avvenuto oltre 50km dal tuo comune di domicilio. 

 

 Sono esclusi i sinistri: 
 se pratichi sport estremi con l’uso della bicicletta, 

pratichi ciclismo a livello professionistico e partecipi 
a gare, prove e allenamenti; 

 causati da guerra, terremoti, fenomeni atmosferici 
aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di 
trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni 
provocate dall'accelerazione artificiale di particelle 
atomiche; 

 se si verificano scioperi, rivoluzioni, sommosse o 
movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di 
vandalismo; 

 avvenuti con dolo o tua colpa grave; 
 avvenuti in caso di abuso di alcolici o psicofarmaci 

nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni; 
 avvenuti in caso di malattia, patologie mentali e 

disturbi psichici in genere, schizofrenici, paranoici, 
forme maniaco- depressive e relative complicanze; 

 avvenuti in caso di tentato suicidio o suicidio. 
 Per gli infortuni che si verificano in caso di 

circolazione del veicolo a tua insaputa o contro la tua 
volontà; 

 si verificano ernie determinate da qualcunque causa, 
lesioni muscolari o sottocutanee dei tendini dovute a 
sforzi, e infezioni del virus H.I.V. anche se derivanti 
dall’infortunio stesso; 

 sono esclusi li infortuni derivanti da infarti e le ernie 
di ogni natura; 

 Per le prestazioni di Infortunio si aggiungono i seguenti 
limiti ed esclusioni: 
 Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è 

fisicamente integro e sano, sono indennizzabili 
soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque 



 

 

 

  Dove vale la copertura? 
 L’assicurazione è valida in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. 

 

  Che obblighi ho? 
Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o 
non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione 
dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. 
In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L’omessa 
comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione 
ai sensi dell’Art. 1898 C.C. 
In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre Assicurazioni da te 
sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro. 

 

  Quando e come devo pagare? 
Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla sottoscrizione della polizza. Le rate di premio successive devono essere 
pagate entro 15 giorni dopo quello di scadenza. Puoi scegliere tra un frazionamento annuale o semestrale con una maggiorazione del 
2% rispetto al premio annuale. Il premio è comprensivo delle imposte. 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
L’assicurazione dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza e, in mancanza di disdetta data da una delle parti, 
l’assicurazione, è prorogata tacitamente di anno in anno. La copertura decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o 
della prima rata di premio. 

 

 Come posso disdire la polizza? 
Puoi disdire la polizza scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. una lettera raccomandata a/r 30 giorni prima della scadenza. 

 

inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche e le 
lesioni corporali derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e 
simili, nonché valanghe. Sei assicurato inoltre nel caso di morte 
avvenuta (o dedotta) a seguito di infortunio (o sparizione) 
purché avvenuta entro due anni dall’infortunio.  
L’indennizzo in caso di invalidità permanente ti verrà pagato 
solo se la stessa viene determinata entro due anni dall’infortunio 
che hai avuto. L’indennizzo è stabilito dalle “tabelle  delle 
valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l’industria”. 
 
 Rimborso spese mediche da infortunio: 
In caso di intervento chirurgico conseguente all’infortunio 
avvenuto mentre eri alla guida della bicicletta, Europ Assistance 
ti rimborserà tutte le spese sostenute per pagare il chirurgo, 
l’anestesista e l’équipe operatoria, per l’uso della sala operatoria 
e del materiale per l’intervento, per le rette di degenza presso la 
struttura, per gli accertamenti diagnostici. I trattamenti 
fisioterapici, rieducativi e cure termali verranno pagati fino al 
20% del massimale di rimborso spese mediche.  
 
 Responsabilità civile (opzionale) 
 Tutela legale circolazione (opzionale) 
 Furto (opzionale) 
 
 

verificate qualora l’infortunio avesse colpito una 
persona fisicamente integra e sana. 

 In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale 
di un organo o di un arto già minorato, le percentuali 
di “Invalidità permanente” sono diminuite tenendo 
conto del grado di invalidità preesistente 

 Per le prestazioni di Assistenza alla persona si 
aggiungono i seguenti limiti ed esclusioni: 
 sono escluse le lesioni che possono essere curate 

sul posto, le spese relative alla cerimonia funebre e/o 
l’eventuale recupero della salma; 

 sono esclusi tutti i casi in cui tu o un tuo familiare 
firma deliberatamente le dimissioni contro il parere 
dei medici della struttura presso il quale sei 
ricoverato. 

 non è mai ricompresa qualsiasi spesa di albergo 
diversa da camera e prima colazione. 

 Per le prestazioni di Rimborso Spese Mediche da 
Infortunio si aggiungono i seguenti limiti ed esclusioni: 
 è escluso il rimborso delle spese per cure idropiniche 

e i massaggi non rieducativi 
 Franchigie: 

 per l’invalidità permanente il capitale è soggetto a 
franchigia assoluta del 5% assorbibile dopo il 20%; 
se il grado di invalidità supera il 60% allora Europ 
Assistance corrisponde il 100% della somma 
assicurata.  

 il rimborso spese mediche è sempre prestato con 
una franchigia fissa di Euro 100,00 per sinistro.  

 In caso di calamità naturali che coinvolgano più 
assicurati, Europ Assistance pagherà fino ad un 
massimo di Euro 1.000.000,00 per l’intero sinistro. 


