
Spettacolo Sicuro 
La copertura di Allianz Global Assistance è riservata ai possessori di Carta Vantaggi che acquistano 

un biglietto per la partecipazione ad un evento o manifestazione. Allianz Global Assistance 

protegge i tuoi biglietti da eventuali imprevisti. 

Con Spettacolo Sicuro, ottieni un rimborso del 100% del costo del tuo biglietto, nel caso in cui un 

imprevisto ti impedisca di andarci. 

 

Copertura 
La presente copertura prevede il rimborso del costo del biglietto non utilizzato e gli eventuali diritti 
di prelazione/prevendita nel caso in cui l’assicurato non sia in grado di assistere alla manifestazione, 
in conseguenza di: 
  decesso di un familiare avvenuto nei quindici giorni antecedenti la manifestazione o 

dell’Assicurato stesso; 
  mancato arrivo dell’Assicurato nel luogo di svolgimento della manifestazione a causa di: 
  guasto, incidente o soppressione del mezzo di trasporto pubblico sempreché non sia 

possibile l’utilizzo un mezzo di trasporto pubblico alternativo; 
  guasto o incidente stradale occorso al veicolo durante il tragitto verso il luogo della 

manifestazione tali da non permettere l’utilizzo in sicurezza dello stesso; 
  ritardo del volo aereo necessario per raggiungere il luogo della manifestazione, dovuto a 

qualsiasi motivo imputabile alla Compagnia Aerea o causato da eventi di forza maggiore 
quali scioperi del personale di bordo o di terra, intasamenti aeroportuali, tempo inclemente o 
altro. Si precisa che non devono intendersi quale tempo inclemente le catastrofi naturali 
previste all’art. 5.2 Esclusioni - lett. f); revoca da parte del datore di lavoro delle ferie 
programmate per partecipare alla manifestazione;  

  documentabili motivi professionali quali licenziamento o sospensione dal lavoro avvenuti 
successivamente alla data di acquisto del biglietto (sono esclusi i contratti interinali, a tempo 
determinato, di formazione, stagionali, a progetto o atipici in genere); 

  trasferimento della sede di lavoro al di fuori dal territorio italiano. 
 
 

Esclusioni 
La copertura Spettacolo Sicuro non è operante, nei casi in cui l’Assicurato non possa assistere alla 



manifestazione per le dirette conseguenze di malattie o infortuni dovuti a: 
  abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; 
  partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere 

ricreativo; 
  pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di 

organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi 
sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o 
indiretta; 

  Qualora la partecipazione alla manifestazione sia resa impossibile dalle dirette conseguenze 
di danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di: 

  guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri,  
  ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, 

ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o 
usurpato o tentativo di usurpazione di potere. 

  esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione 
radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, 
o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, 
tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue 
componenti; 

  scioperi, sommosse, tumulti popolari; 
  atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma 

non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o 
gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi 
organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili 
compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione 
pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; 

  materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla 
vita umana o di diffondere il panico; 

  trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri 
sconvolgimenti della natura; 

  inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del 
suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; 

  atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di 
qualsiasi governo; 

  dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere; 
  infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in 

fase acuta; 
  suicidio o tentativo di suicidio; 
  Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza 

Acquisita  (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili; 



  guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a 
motore per uso non privato; 

  quarantene. 
 
Questa esclusione non è operante se l’Assicurato dimostra che la mancata partecipazione alla 
manifestazione non è correlata a tali eventi. 
  in caso di cancellazione o rinvio della manifestazione, indipendentemente dalle motivazioni 

o cause che hanno determinato tale provvedimento; 
  qualora all’organizzatore della manifestazione il biglietto risulti usufruito anche se integro 

(con lettura tramite codice a barre senza asportazione della matrice). 
   
Allianz Global Assistance non ammette ad indennizzo: 
  i biglietti usufruiti o comunque non integri e non originali; 
  le richieste non corredate da idonea documentazione attestante la causa che ha 
impedito all’Assicurato di assistere alla manifestazione.  Nel solo caso di richieste di annullamento 
a causa di guasto o incidente al veicolo di proprietà di terzi, l’Assicurato si rende parte diligente a 
fornire tutta la documentazione utile, anche se riferita al proprietario del veicolo. 


