ASSISTANCE CARD EASY
Regolamento

1. SOCCORSO STRADALE
Qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il veicolo abbia subito danni tali da non potersi muovere
autonomamente,Group Assistance, tramite la Struttura Organizzativa, invia sul luogo di
immobilizzo un mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di
assistenza/officina meccanica o al punto indicato. Il servizio è gratuito fino a 30 km a/r dal luogo di
fermo (es. 15 km andata + 15 km ritorno). Le eventuali eccedenze restano a carico dell'Associato. Sono a
carico dell'Associato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, il
guasto o l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse
equiparate (percorsi fuoristrada). I veicoli superiori ai metri 2,80 di altezza, potrebbero incontrare
difficoltà nello svolgimento dell’Assistenza e la stessa non essere erogata. La presente prestazione può
essere erogata una volta nel corso dell’annualità associativa. La presente prestazione è valida
solo in Italia. Consentiti veicoli fino a 35 quintali.
2. DEPANNAGE
Qualora, a seguito di guasto, il veicolo abbia subito danni tali da non potersi muovere autonomamente,
Group Assistance, tramite la Struttura Organizzativa, valuta l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di
effettuare la riparazione sul posto, dopo aver accertato la disponibilità di una Officina Mobile nel
territorio in cui ha avuto luogo il sinistro. Se, comunque si dovessero riscontrare l’impossibilità a riparare
il veicolo, Group Assistance, tramite la Struttura Organizzativa, organizza il traino con le modalità
previste dal punto 1.
Group Assistance tiene a proprio carico i relativi costi. Restano a carico dell’Associato il costo dei pezzi
di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza ed ogni altra spesa per la
riparazione effettuata dal mezzo di soccorso. La presente prestazione può essere erogata una volta nel
corso dell’annualità associativa. La presente prestazione è valida solo in Italia. Consentiti
veicoli fino a 35 quintali.
3. RECUPERO DEL VEICOLO FUORI STRADA
Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo
tale da non potervi ritornare autonomamente, Group Assistance, tramite la Struttura
Organizzativa procura direttamente all'Associato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo
danneggiato nell'ambito della sede stradale.
L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Associato. Sono a carico dell'Associato le spese
per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede
stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada). La presente prestazione può essere
erogata una volta nel corso dell’annualità associativa. La presente prestazione è valida solo in Italia.
Consentiti veicoli fino a 35 quintali.

