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TESSERAMENTO ANNUALE 2019

Stimato socio, stimata socia,
anche quest’anno la Croce Bianca Le offre un’ampia gamma di interessanti
vantaggi. Questa brochure Le dà una sintesi delle diverse offerte, perché Lei
possa scegliere meglio quale delle nostre tre tessere ALTO ADIGE, MONDIALE o
MONDIALE PIÙ è più adatta ai Suoi bisogni, ai viaggi pianificati e alle Sue
preferenze.
Attenzione: La Sua sicurezza e quella dei Suoi familiari è un aspetto sempre più
importante nella pianificazione della vacanza!
Trova una visione generale dei vantaggi a pagina 9.
Scelga la tessera annuale che più Le si addice – e consideri che la Sua adesione
non solo Le garantisce dei vantaggi personali, ma sostiene anche l’Associazione
provinciale di soccorso e il suo impegno per i volontari, prezioso per tutta la società.
Buona lettura e grazie in anticipo!
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ALTO ADIGE

Tessera ALTO ADIGE
SICURI A CASA E IN VIAGGIO.

Con la tessera base ALTO ADIGE non solo sostiene i nostri oltre 3000 volontari, ma si
assicura i seguenti vantaggi.

TRASPORTI INFERMI
NOVITÀ: otto trasporti gratuiti verso strutture sanitarie e case di riposo
in tutta l’euro-regione Tirolo Alto Adige Trentino, in provincia di Belluno
e nel Cantone dei Grigioni

SOCCORSO
assunzione di eventuali spese per interventi di soccorso in Alto Adige
e il ticket per interventi dell’Elisoccorso provinciale in Alto Adige,
giustificati da motivi medici

NOVITÀ: assunzione dei costi per il soccorso su pista in tutti i comprensori sciistici altoatesini

TELESOCCORSO
installazione dell’apparecchio di telesoccorso o di telesoccorso satellitare

CORSO DI PRIMO SOCCORSO
un nostro corso base di primo soccorso nelle Sue vicinanze

DIRITTO DI VOTO
I soci hanno il diritto di voto alle assemblee generali secondo lo statuto
della Croce Bianca.

€

TESSERA SOCIO

SINGOLO

FAMIGLIA

ALTO ADIGE

35 €

55 €
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MONDIALE

Tessera MONDIALE

SICURI IN VIAGGIO. GODERSI LE VACANZE.

Con la tessera MONDIALE Le siamo sempre d’aiuto anche all’estero.
La Croce Bianca La accompagna a casa gratuitamente in caso d’incidente o malattia
grave e con celerità, se necessario a bordo di un’aeroambulanza con assistenza
medica, da tutto il mondo.
Questa tessera naturalmente include anche tutti i vantaggi della tessera ALTO ADIGE.

SOCCORSO
tutte le spese di ricerca e recupero (soccorso) in caso di incidente,
emergenza in montagna o naufragio, in tutto il mondo, fino a 40.000
euro e tutte le eventuali spese di soccorso in Italia. Vale anche in caso
di colpa grave.

RIENTRO
trasporto infermi per rientro verso un ospedale in Alto Adige gratuito
da tutto il mondo, per motivi sanitari accertati con valutazione di un
medico o se un’adeguata assistenza medica non è garantita a una
distanza ragionevole. Un rientro si effettua se il ricovero ospedaliero
nel luogo dell’infortunio protraesse per più di 14 giorni.

TRASPORTO INFERMI
trasporti infermi secondari tra ospedali gratuiti durante il viaggio

DECESSO
assunzione dei costi per la traslazione della salma al luogo di residenza
del deceduto fino a un massimo di 5.000 euro nella UE e fino a 10.000
euro fuori dall’UE

TRASPORTO DI MATERIALE
assunzione dei costi di un trasporto di sacche di sangue e farmaci
durante la vacanza, se necessario urgentemente

€

TESSERA SOCIO

MONDIALE

SINGOLO

FAMIGLIA

70 €

110 €
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MONDIALE PIÙ

Tessera MONDIALE PIÙ

LA SUA PROTEZIONE A 360 GRADI IN TUTTO IL MONDO.

La nostra tessera MONDIALE PIÙ Le garantisce una copertura assicurativa complessiva
durante i Suoi viaggi e una particolare protezione in caso di necessità.
Fruirà di un rientro veloce e professionale verso un ospedale in Alto Adige/prov.
di Belluno e dell’assunzione di tutte le spese di medicazione ospedaliera all’estero.

SOCCORSO
tutte le spese di ricerca e recupero (soccorso) in caso di incidente,
emergenza in montagna o naufragio, in tutto il mondo, fino a
40.000 euro e tutte le eventuali spese di soccorso in Italia.
Vale anche in caso di colpa grave.

RIENTRO E TRASFERIMENTO
Lei viene rimpatriato in un ospedale in Alto Adige/prov. Belluno immediatamente su richiesta (in caso di necessità dettata da motivi medici
a partire dal primo giorno del ricovero ospedaliero stabilizzato). Senza
necessità dettata da motivi medici e su Sua richiesta viene trasportato a
casa dopo il terzo giorno di ricovero ospedaliero.

TRATTAMENTO MEDICO
assunzione fino al 100% dei costi di trattamento ambulatoriale, fino a
500.000 euro in caso di trattamento in regime di ricovero
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VISITA AL MALATO
A partire dal quinto giorno della Sua degenza ospedaliera assumiamo le spese di un viaggio fino al 100% di un visitatore e per pernottamenti fino a 400 euro.

MALATTIE ESISTENTI
Se la Sua malattia si acuisse durante la Sua permanenza all’estero,
tutte le prestazioni indicate sono coperte fino a 40.000 euro.
Escluse malattie e conseguenze d’incidenti verificatisi di recente.

RIPRESA DEL VIAGGIO DOPO INTERRUZIONE
DI UN VIAGGIO ITINERANTE
Nel caso in cui debba interrompere un viaggio itinerante o crociera
per un trattamento medico, assumiamo i costi della ripresa del viaggio
dopo la Sua guarigione fino al 100%.

COSTI DEL POSTICIPO DEL RIENTRO
In caso il Suo rientro venga posticipato per via di un trattamento
medico, esso è coperto fino al 100%. Inclusi sono i pernottamenti
eventualmente necessari fino a 400 euro.

DECESSO
Assumiamo tutti i costi per la traslazione della salme nel paese di
residenza o per un funerale all’estero fino al 100%.

RIENTRO DEI FIGLI
Se, dopo la Sua emergenza, Suo figlio minorenne si trovasse da
solo nella località di villeggiatura, può rientrare a casa con un
accompagnatore qualificato o di Sua scelta (assunzione dei costi
fino a 4.000 euro).
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MONDIALE PIÙ

Se volesse aggiungere altre forme di assicurazione (p. e. storno, sospensione del
viaggio o estensione del massimo di 90 giorni di viaggio), può contattare il nostro
broker assicurativo Assiconsult s.r.l. all’indirizzo wk@assiconsult.com. Il team competente La consiglierà volentieri.
I vantaggi della tessera MONDIALE PIÙ qui descritti sono validi ovunque all’estero,
in Italia sono validi i vantaggi della tessera ALTO ADIGE e MONDIALE inclusa.

€

TESSERA SOCIO

MONDIALE PIÙ

SINGOLO

FAMIGLIA

105 €

185 €
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Se non ha avuto la Sua lettera soci con i moduli per il versamento della quota
associativa personalizzati può effettuare il versamento in banca tramite i seguenti
numeri IBAN o nel ufficio postale, con indicazione del Suo codice fiscale.
CASSA RURALE DI BOLZANO:
IBAN: IT 06 D 08081 11601 000301051806

BIC/SWIFT: RZSBIT21103

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO:
IBAN: IT 26 H 06045 11602 000000272300

BIC/SWIFT: CRBZIT2B002

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE:
IBAN: IT 16 V 05856 11602 051572280079

BIC/SWIFT: BPAAIT2B051

UFFICIO POSTALE: c/c postale: 223396

9

Riepilogo

RIEPILOGO

I VANTAGGI DELLE TRE TESSERE
Tessere soci

ALTO ADIGE

MONDIALE

MONDIALE PIÙ

Singolo Famiglia Singolo Famiglia Singolo Famiglia

8 trasporti infermi gratuiti nell’euro-regione, prov. Belluno e Grigioni
Ticket Elisoccorso prov. e soccorso su pista gratuiti
Soccorso in Alto Adige/Provincia di Belluno gratuito
Corso primo soccorso gratuito
Installazione Telesoccorso gratuita
Diritto di voto alle elezioni della Croce Bianca
Soccorso in Italia gratuito			
Soccorso (ricerca e ricupero) in tutto il mondo gratuito fino a € 40.000			
In tutto il mondo trasferimenti secondari gratuiti fino al 100%			
Viaggio per accompagnatore gratuito			
Trasporto medicinali gratuito			
Traslazione della salma fino a € 5.000 nella UE, fino a € 10.000 nel mondo			

		

Rientro gratuito da tutto il mondo se necessario dal punto di

		

vista medico o dopo 14 gg. di ricovero in ospedale			
Traslazione o funerale in loco gratuito					
Rientro gratuito da tutto il mondo dal 1° rispett. dal 3° giorno					
Trattamento ambulatoriale gratuito fino al 100%					
Trattamento ricovero fino a € 500.000					
Spese trattamento malattia esistente fino a € 40.000					
Ripresa gratuita del viaggio itinerante interrotto 					
Viaggio di ritorno posticipato, con pernottamenti, gratuito 					

Visita al malato dal 5° g. (viaggio gratuito, pernottamento fino a € 400)					
Rientro accompagnato dei figli fino a € 4.000					

Tariffe

€ 35

€ 55

€ 70

€ 110 € 105 € 185

I dettagli delle singole prestazioni sono descritte sulle pagine precedenti, vedi anche http://soci.wk-cb.bz.it.
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Condizioni per il tesseramento
+ RESIDENZA
Tutti i maggiorenni con residenza in Alto Adige, rispettivamente in provincia di
Belluno, possono diventare soci annuali della Croce Bianca, i figli a carico fino ai 26
anni nell’ambito della tessera famiglia dei genitori.
+ VALIDITÀ
I soci ALTO ADIGE hanno diritto alle prestazioni per i soci, se hanno effettuato il
versamento della quota almeno sette giorni prima della richiesta della prestazione.
Per i soci MONDIALE e MONDIALE PIÙ il diritto vale dal versamento stesso, che
deve avvenire prima dell’inizio del viaggio.
Il tesseramento annuale vale fino al 31/12/2019.
+ TESSERA FAMIGLIA
Garantisce tutte le prestazioni della tessera scelta a chi versa la quota associativa,
al suo coniuge o partner e ai suoi figli a carico sotto i 26 anni. La tessera famiglia è
valida anche per partner con residenza diversa, ma uno dei beneficiari deve essere
residente in Alto Adige o Belluno.
Riguardo la composizione della famiglia è sufficiente e valida l’autocertificazione sul
questionario per i soci. Ogni variazione della stessa deve subito essere comunicata.
Il socio è responsabile per la correttezza della Sua comunicazione.
+ ATTESTAZIONE DI TESSERAMENTO
Può attestare il Suo tesseramento annuale esibendo la ricevuta del versamento
della quota associativa. Può verificare il Suo stato di socio online sulla pagina http://
soci.wk-cb.bz.it/it/. Potrà ottenere la Sua password anche su questo sito.
+ RICHIESTE DI TRASPORTO INFERMI
Per le prenotazioni di trasporti infermi: chiamare il numero 0471 444 444 della
nostra Centrale operativa, attiva 24 ore su 24.
+ PRIVACY
I Suoi dati vengono trattati secondo le leggi sulla privacy europea 679/2016 e quella
nazionale 196/2003. La cancellazione dei dati avviene dietro presentazione di domanda scritta. Al proposito si veda crocebianca.bz.it/it/privacy/.
Chiediamo di comunicarci tutte le modifiche riguardanti il Suo indirizzo, la Sua
tessera scelta e il Suo nucleo familiare, anche in caso di decesso di un membro.
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Condizioni

Condizioni per il rientro
La decisione circa la necessità del rientro dipende dalla diagnosi del medico
incaricato dalla Croce Bianca.
Non sussiste diritto di rientro:
+ se il rimpatrio non viene effettuato tramite la Croce Bianca, bensì di propria iniziativa,
+ se il socio si trova in un territorio di guerra o in un Paese con gravi disordini politici,
+ se il soggiorno ininterrotto al di fuori della provincia di Bolzano rispettivamente di
Belluno si protrae oltre i tre mesi,
+ in caso di dolo o tossicodipendenza,
+ in caso di colpa grave (non in riferimento alla ricerca e ricupero),
+ in caso di spedizioni, soggiorni oltre i 5000 m di altitudine, competizioni, sport
professionistico ed estremo (deltaplani e parapendii) e immersioni a profondità
oltre i 40 metri.
Le qui elencate condizioni sono una sintesi sommaria. Le condizioni e le
prestazioni dettagliate si trovano sul nostro sito http://soci.wk-cb.bz.it/it/.
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Condizioni

Come contattarci in caso di necessità?
La preghiamo di prendere immediatamente contatto con la Centrale operativa della
Croce Bianca di Bolzano ai seguenti recapiti:

tel. +39 0471 444 444 (24 ore)
fax +39 0471 444 370
e-mail: centraleoperativa@wk-cb.bz.it

Procedura:
+ noi contatteremo immediatamente l’ospedale o il medico curante in loco,
+ il Suo medico curante in loco e i medici della nostra assicurazione individueranno
le misure necessarie e adatte per la Sua emergenza (rientro o trattamento in loco),
+ noi individuiamo i mezzi di soccorso adatti (aereo o ambulanza) per il Suo rientro,
+ provvediamo all’accompagnamento da parte di medici d’urgenza e sanitari esperti,
+ garantiamo il ricovero in un ospedale nel Suo paese di residenza,
+ informiamo i Suoi familiari,
+ sbrighiamo le formalità doganali.

Associazione provinciale di soccorso
Croce Bianca
Via Lorenz Böhler 3
I-39100 Bolzano (BZ)
fax +39 0471 444 338
e-mail: mga@wk-cb.bz.it
http://soci.wk-cb.bz.it
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