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Il Cavallo una grande passione ed un bene prezioso ! 

perchè non assicurarlo ? 
 
Offriamo un'Assicurazione specifica per i vostri Cavalli che copre principalmente il CASO MORTE 
A SEGUITO DI INFORTUNIO e/o MALATTIA, con estensione ai casi di ATTO 
VANDALICO, AVVELENAMENTO ACCIDENTALE e ABBATTIMENTO PER RAGIONI 

UMANITARIE, in gran parte dei Paesi Europei sia durante il viaggio che durante la permanenza 

in questi Stati. 

 
Tale prodotto è rivolto a tutte le categorie di cavalli: concorso ippico, completo da equitazione, 
trotto, galoppo, corse ad ostacoli, endurance, dressage, e per i soggetti di tutte le fasce di età 
(puledri foals e yearlings, cavalli da competizione, stalloni, fattrici, ecc...). 

inoltre 
 
alla copertura base vengono proposte estensioni di garanzia, a fronte di un sovrappremio 
convenuto e su specifica ed esclusiva autorizzazione della Compagnia, che garantiscono al 
cliente una copertura ancor più completa: 

 

MORTE A SEGUITO DI INTERVENTO CHIRURGICO IN ANESTESIA TOTALE: la 

garanzia assicurativa si intende estesa al caso morte del cavallo assicurato in seguito ad interventi 
chirurgici anche in anestesia totale, compresi i casi in cui gli stessi non siano necessari per la 
salvaguardia della vita del cavallo. 

 

RIMBORSO SPESE DI CURA: la garanzia assicurativa si intende estesa alle spese 

mediche sostenute dal Contraente per interventi chirurgici in anestesia totale e relativi onorari di 
veterinari, spese di degenza, terapie farmaceutiche e di riabilitazione. Tale garanzia è soggetta a 
dei limiti per evento e per anno assicurativo concordati di volta in volta con la Compagnia e 
solitamente viene concessa in rischio comune con tutte le polizze accese a favore del medesimo 
contraente. 

 

RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER RICOVERO A SEGUITO DI 
INFORTUNIO E/O MALATTIA SENZA INTERVENTO CHIRURGICO: la garanzia 
assicurativa si intende estesa alle spese mediche sostenute dal Contraente per ricoveri in cliniche 
veterinarie a seguito di infortunio e/o malattia relative a onorari veterinari, spese di degenza, 
spese farmaceutiche, terapie riabilitative e quant'altro riferibile alle suddette situazioni 
limitatamente al periodo di ricovero stesso.  
Tale garanzia è soggetta a dei limiti per evento e per anno assicurativo. 
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FURTO: la garanzia assicurativa si intende estesa ai casi di: 

a) furto dei cavalli assicurati; 
b) morte che sia diretta conseguenza del furto degli stessi; 
c) sterilizzazione dolosa o intenzionale o infertilità causata da o per conto dei responsabili di tale 
sottrazione illegale. 
Vengono applicati tassi e franchigie diverse a seconda del caso in cui siano rispettate tutte o solo 
alcune delle seguenti condizioni: 
 
1. il centro in cui alloggia il cavallo è custodito da personale 24 ore su 24; 
2. la scuderia è dotata di sistemi antifurto elettronici e telesorveglianza; 
3. il soggetto è alloggiato in un box chiuso a chiave durante le ore notturne. 
 
L’Impresa diverrà automaticamente proprietaria del cavallo assicurato in caso di ritrovamento dello 
stesso successivamente al pagamento del danno. 
 
 

PERDITA D’USO: si estende la garanzia nel caso in cui il soggetto assicurato manifesti 

durante il periodo di validità della polizza una condizione clinica, in base alla diagnosi del 
veterinario del contraente, confermata dal veterinario fiduciario della Compagnia, che, benché non 
necessiti di abbattimento per ragioni umanitarie, renda il cavallo permanentemente incapace di 
adempiere alla funzioni per le quali è assicurato; in caso di liquidazione di un sinistro da parte 
dell’Impresa, il soggetto diverrà di proprietà dell’Impresa stessa. 

 
 

STERILITA’ STALLONI: la garanzia assicurativa copre l’eventuale perdita sofferta dal 

Contraente nel caso in cui lo stallone assicurato diventi permanentemente impotente, sterile o 
inabile alla monta quale diretta conseguenza di infortunio o malattia intervenuti nel corso del 
contratto. In caso di liquidazione di un sinistro da parte dell’Impresa, lo stallone diverrà di 
proprietà dell’Impresa stessa. 
 

 

GRAVIDANZA FATTRICI: la garanzia copre i casi in cui il nascituro della fattrice 

descritta: 
1) non nasca vivo per essere: stato abortito, nato morto, morto durante il parto, morto in 
conseguenza della morte della fattrice; 
2) se nato vivo muoia per infortunio o malattia fino alla scadenza del contratto. 
 

====================================================================== 
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Il Cavallo una grande passione ed un bene prezioso ! 

perchè non assicurarlo? 
 

 

DATI NECESSARI PER UN PREVENTIVO: 

 

1. NOME DEL CAVALLO______________________________________________________ 

 

2. SESSO____________________________________________________________________ 

 

3. MANTELLO_______________________________________________________________ 

 

4. ANNO DI NASCITA________________________________________________________ 

 

5. GENEALOGIA_____________________________________________________________ 

 

6. USO______________________________________________________________________ 

 

7. VALORE__________________________________________________________________ 

 

8. UBICAZIONE DEL CAVALLO_______________________________________________ 

 

9. CURRICULUM AGONISTICO________________________________________________  

 

10. COPIA DELLA FATTURA DI ACQUISTO 

 

11. COPIA DOCUMENTO IDENTITA' DEL PROPRIETARIO 

 

12. CERTIFICATO VETERINARIO DI BUONA SALUTE (SUCCESSIVAMENTE AL 

PREVENTIVO) 

 
 


