
Sintesi del contratto di assicurazione 

ASSICURAZIONE ANNUALE CAVALLI 

SOLO PER LESIONI ESTERNE ACCIDENTALI 

 

La presente sintesi non contiene le condizioni complete della polizza. Per informazioni 

dettagliate su tutte le coperture, comprese le limitazioni e le esclusioni, si rimanda 

alla polizza e alle relative condizioni.  

Definizione: 

Per lesione esterna accidentale si intende una lesione fisica improvvisa causata da 

mezzi accidentali, violenti e visibili che provoca una ferita esterna visibile. 

Di che tipo di assicurazione si tratta?  

Si tratta di una polizza assicurativa per gli equini che copre la morte e l'abbattimento 

non cruento di un cavallo, ma solo se questi sono dovuti a un incidente e la lesione è 

esterna. Questa polizza non include la copertura per l'invalidità permanente, che può 

essere richiesta come assicurazione aggiuntiva opzionale.  

Quanto dura la polizza?  

Questa polizza è concepita come un contratto di 12 mesi e decorre dalla data 

indicata nella polizza. Il rinnovo di può essere richiesto dopo la scadenza dell'anno. 

Sarete contattati prima della scadenza per il rinnovo. 

Principali caratteristiche e vantaggi di questa polizza 

La morte  

In caso di morte o abbattimento umano dovuto a un incidente che si verifica per la 

prima volta durante il periodo di assicurazione, l'assicuratore pagherà il valore equo di 

mercato del cavallo, ma non più della somma assicurata concordata nella polizza. 

Se durante il periodo di assicurazione viene denunciato un incidente con lesioni 

esterne, la copertura è valida per altri 90 giorni dopo la scadenza della polizza (vedere 

la copertura estesa di seguito).  

 Esclusioni importanti 

Morte, macellazione dolosa o uccisione umana del cavallo in qualsiasi modo risultante 

o causata da quanto segue: 

• Lesioni a tendini, legamenti o muscoli, a meno che non siano ovviamente legate a 

una lesione esterna accidentale e abbiano provocato una ferita aperta. 

• Qualsiasi intervento chirurgico, a meno che non sia stato dimostrato che si tratta 

di un'emergenza, per salvare la vita del cavallo e che sia necessario solo a 

seguito di una lesione esterna accidentale durante il periodo di assicurazione. 

• Lesioni esterne causate da una malattia degenerativa. 

• Utilizzo del cavallo per uno scopo diverso da quello indicato nella polizza. 

 

Estensione di 12 mesi 

Dopo aver rinnovato questa assicurazione con noi e aver pagato il nuovo premio, 

l'assicuratore estenderà la copertura per morte accidentale prevista dalla polizza per 
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altri 275 giorni oltre ai 90 giorni già menzionati (massimo 365 giorni), per le lesioni 

accidentali esterne.  

Se il cavallo ha 13 anni o più al termine del periodo di rinnovo iniziale di 90 giorni, la 

copertura sarà ridotta in base all'età esatta del cavallo. 

Questa clausola non si applica se il cavallo ha 18 anni o più dopo la scadenza del 

periodo di rinnovo originale di 90 giorni. 

Limitazioni 

• Il cavallo deve rimanere entro i limiti geografici concordati contrattualmente. 

• Questa polizza può essere stipulata solo dal proprietario del cavallo o da chi ha 

un interesse finanziario nel cavallo. 

Le condizioni 

• In caso di malattia, zoppia, infortunio, incidente o disabilità fisica del cavallo, è 

necessario incaricare un veterinario di curare il cavallo a spese dell'assicurato.  

 

• In caso di morte o di abbattimento non cruento di un cavallo, l'assicurato deve 

fare quanto segue: 

 

• Organizzare un veterinario il prima possibile e a proprie spese per 

confermare l'identità del cavallo e la causa della morte (o nel caso di un 

abbattimento umano, il motivo per cui era necessario un abbattimento 

umano). 

• Informare ABES Horse Insurance il prima possibile e richiedere un modulo 

di richiesta di risarcimento.   

• Presentare un modulo di richiesta di risarcimento dettagliato ad ABES 

Equine Insurance entro 60 giorni dalla morte o dall'abbattimento umano 

del cavallo. 

• Su richiesta dell'assicuratore, il cavallo deve essere disponibile per l'esame 

post mortem, in modo che il veterinario incaricato dall'assicuratore possa 

eseguirlo.  

 

• In caso di castrazione, il contraente deve informare ABES Equine Insurance 

almeno un giorno prima dell'intervento. 

 

• All'inizio dell'assicurazione, il cavallo deve essere sano ed esente da lesioni, 

malattie, invalidità o anomalie fisiche di qualsiasi tipo, fatta eccezione per le 

questioni pienamente e accuratamente dichiarate all'assicuratore relative al 

cavallo assicurato (compresa la sua salute) e accettate dall'assicuratore. 

 

Questo vale anche per gli adeguamenti contrattuali, come ad esempio: 

 

• eventuali aumenti delle somme assicurate del cavallo assicurato; e/o 

• Inclusione di altri cavalli; e/o 

• qualsiasi ulteriore estensione della copertura. 

 

Costi chirurgici salvavita 
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Questa copertura assicura il cavallo del contraente fino al limite specificato nelle 

condizioni di polizza per le spese veterinarie necessarie, ragionevoli e consuete 

sostenute durante il periodo di assicurazione, esclusivamente per: 

 

(a) intervento chirurgico, solo a causa di una lesione esterna accidentale e per 

salvare la vita del cavallo; e  

 

(b) cure di follow-up mentre il cavallo è tenuto in una struttura chirurgica equina 

approvata dove è stato eseguito l'intervento chirurgico, ma limitatamente a non 

più di 15 giorni dalla data dell'intervento chirurgico iniziale. 

 

Limitazioni 

 

• La copertura di cui alle lettere a) e b) non può superare il limite combinato di 

CHF 5000 per cavallo. 

• La franchigia è di 250 franchi per sinistro. 

 

Esclusioni importanti 

• Condizioni diagnosticate o trattate prima dell'inizio dell'assicurazione ai sensi 

della presente polizza. 

• Qualsiasi esame, trattamento medico o farmaco, a meno che non sia stato 

somministrato in relazione all'intervento chirurgico assicurato per il quale si 

richiede il rimborso. 

• Interventi chirurgici non eseguiti in anestesia generale. 

• Qualsiasi procedura chirurgica elettiva. 


