
 
 

VADEMECUM OPERATIVO PER L’UTILIZZO DELLA 
COPERTURA ASSICURATIVA 

Travel Guard – Group Business 
 

Polizza n. IAHE000213 
Scuola Normale Superiore 

 
Caro Assicurata/Assicurato, grazie per aver scelto la Polizza Travel Guard 
Group Business Travel! 
Troverai, di seguito, una serie di informazioni utili da consultare in ipotesi di 
emergenza. 

 
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? 

In ipotesi di emergenza, contatta subito la Centrale Operativa ai seguenti 
numeri: 

COSA ASPETTARSI? 
In ipotesi di Infortunio o manifestazione di una Malattia durante un Viaggio di 
Studio Assicurato, la Centrale Operativa di Assistenza, agendo secondo le 
modalità indicate in Polizza, organizzerà ed effettuerà le prestazioni 
previste. 

 
In caso di ricovero ospedaliero conseguente ad un infortunio o a una 
malattia coperti dalla Polizza, la Centrale Operativa di Assistenza pagherà le 
spese di trasporto direttamente all’ Ospedale e/o all’Istituto di Cura che ha 
organizzato il trasporto medico. 
Tutti gli altri tipi di spese mediche devono essere anticipatamente pagate 
dall’Assicurato, che dovrà conservare le opportune ricevute al fine di 
ottenere il rimborso di AIG al suo ritorno nel paese di residenza principale. 
Le spese di qualsiasi tipo sostenute in relazione alle garanzie prestate 
ai sensi della presente Polizza verranno rimborsate solo se approvate 
e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza. 

 
LO SAPEVI CHE… 

Per accedere ai Nostri servizi, Ti invitiamo a visitare il sito: 
www.aig.co.it/travelguard e a scaricare la Nostra App (AIG Travel Assistance), 
disponibile per Andoid ed Apple IOS: 

 
 

Risponderà un operatore, 24 h su 24, in grado di fornire l’opportuna 
assistenza sulla base dei termini di Polizza. 

 

COSA COMUNICARE? 
• Cognome e Nome dell’Assicurato; 
• Contraente della Polizza: “Scuola Normale Superiore” 
• Numero della Polizza: IAHE000213; 
• Recapito telefonico del luogo del soggiorno; 
• Indirizzo del luogo del soggiorno 

 
 
 

Assistenza a portata di touch, pre e post partenza: report Paesi, guide di 
Città, video pillole formative e tutti i numeri utili da contattare in ipotesi di 
emergenza. 

 
E’ necessario solo il numero di polizza Travel Guard – Group Business 

sottoscritta dalla contraente. 
 

La presente viene rilasciata a scopo puramente informativo per gli usi consentiti dalla legge. 
Resta comunque inteso che la polizza originale rimane l’unico documento valido. 
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800.915.494 dall’Italia 
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