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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 

 
Che tipo di assicurazione è?  

Questa polizza ti assicura in caso di danni involontariamente causati a terzi nello svolgimento di attività sportive amatoriali sulla neve, 
prevede servizi di assistenza in caso di infortunio occorso nello svolgimento delle stesse e rimborsa il costo dello skipass in caso di 
inutilizzo dovuto ad infortunio, malattia o quarantena.  

    Che cosa è assicurato? 
 

Pacchetto Silver (garanzie sempre incluse)  

✓ Responsabilità civile per danni a persone terze e a 
cose di terzi: danni fisici materiali e diretti a persone terze 
a seguito di incidente causato dall’assicurato nello 
svolgimento di attività sportive amatoriali sulla neve ea 
condizione che sia richiesto ed intervenuto il servizio di 
soccorso sulle piste; sono inoltre assicurati i danni materiali 
e diretti a cose di terzi a seguito di incidente causato 
dall’assicurato nello svolgimento di attività sportive 
amatoriali sulla neve a condizione che sia richiesto ed 
intervenuto il servizio di soccorso sulle piste.  

✓ Tutela legale: a seguito di incidente dell’assicurato nello 
svolgimento di attività sportive amatoriali sulla neve e a 
condizione che sia richiesto ed intervenuto il servizio di 
soccorso sulle piste.  

✓ Spese ordinarie di soccorso in toboga o in elicottero 
sulle piste straniere: a seguito di infortunio dell’assicurato 
nello svolgimento di attività sportive amatoriali sulla neve per 
il quale si sia reso necessario il servizio di soccorso sulle 
piste a causa delle sue condizioni di salute.  

✓ Spese mediche d’urgenza: a seguito di infortunio 
dell’assicurato nello svolgimento di attività sportive 
amatoriali sulla neve e sostenute nell’immediatezza del 
sinistro nelle strutture mediche convenzionate e a 
condizione che sia richiesto ed intervenuto il servizio di 
soccorso sulle piste.  

✓  Autista a disposizione: per ricondurre il mezzo e i 
passeggeri che viaggiavano con l’assicurato sino alla città di 
residenza di quest’ultimo a seguito di infortunio 
dell’assicurato nello svolgimento di attività sportive 
amatoriali sulla neve e a condizione che sia richiesto ed 
intervenuto il servizio di soccorso sulle piste.  
 
Pacchetto Gold (garanzie sempre incluse) 

✓ Spese di soccorso in toboga o in elicottero sulle 

piste italiane: a seguito di infortunio dell’assicurato nello 

svolgimento di attività sportive amatoriali sulla neve e di 

intervento del servizio di soccorso sulle piste a causa delle 

sue condizioni di salute. 

Pacchetti Silver e Gold (garanzie incluse solo per 

skipass con nome o foto) 

✓ Annullamento skipass non goduto a seguito di 

Infortunio, Malattia o Quarantena: a seguito di Infortunio, 

Malattia o Quarantena, tale da non consentire di usufruire 

dello skipass acquistato, la Compagnia rimborserà il costo 

dello skipass non goduto pro rata temporis. 

✓ Annullamento lezioni e/o noleggio materiale da sci, 
snowboard, sci di fondo, slitta, slittino: a seguito di 
infortunio dell’assicurato durante l’attività sportiva 
amatoriale sulla neve, la Compagnia rimborserà il costo di 

 

    Che cosa non è assicurato? 

 Pratiche sportive per le quali sia necessario un permesso 
o una licenza in base alla normativa vigente al momento 
della sottoscrizione della polizza.  

 
  

 

   Ci sono limiti di copertura? 

 
La Compagnia ha diritto di non pagare l’indennizzo 
principalmente nei casi seguenti: 

! Mancata richiesta ed intervento sul luogo del sinistro del 
servizio di soccorso sulle piste.  

! Sinistro occorso durante il trasporto sugli impianti di 
risalita, compresa la fase di imbarco e sbarco dagli 
stessi.  

! Utilizzo dello skipass contro il regolamento. 

! Partecipazione a competizioni agonistiche a qualunque 
titolo (anche amatoriale) incluso l’allenamento in vista di 
queste competizioni, fatte salve esclusivamente le 
competizioni di slalom gigante e speciale amatoriali, non 
professionistiche e senza premi in denaro. 

! Sci alpinismo o fuori delle aree sciabili attrezzate, ad 
eccezione degli itinerari sciistici del Canalone 
(Madesimo), del Camosci (Madesimo), del Toulà (Monte 
Bianco) e della Vallèe Blanche (Monte Bianco).  

! Atti intenzionali, dolo o colpa grave dell’assicurato e/o 
del contraente e/o delle persone delle quali egli deve 
rispondere per legge.  

! Inosservanza delle norme di legge. 

! Abuso di alcol e uso di droghe, narcotici, stupefacenti o 
medicinali non prescritti dal medico. 

! Danni indiretti (a titolo esemplificativo e non esaustivo:  
richieste di rimborso, rivalsa e/o surroga a qualsiasi titolo 
avanzate da enti previdenziali e/o di assicurazione 
obbligatoria, enti ospedalieri, case di cura e/o enti 
pubblici). 

! Danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di 
mezzi a motore. 

! Suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni dell’assicurato. 

! Partecipazioni a furti, rapine o altri crimini. 

! Slavine, valanghe, frane, trombe d’aria, uragani, 
terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate o 
maremoti. 

! Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o 
sabotaggio, occupazioni serrate, colpi distato civili e 
militari, guerre, invasioni, ostilità, rivoluzioni, 
insurrezioni, disposizioni delle Pubbliche Autorità. 

! Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli 
dell’assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine o 
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lezioni e/o noleggio di materiale da sci, snowboard, sci di 
fondo, slitta slittino non goduto al pro-rata temporis. 

✓  Rientro sanitario: a seguito di infortunio dell’assicurato 
durante l’attività sportiva amatoriale sulla neve, la Società di 
Gestione dei Sinistri organizzerà il suo viaggio di ritorno. 
 
 

La Compagnia risarcisce i danni fino a un importo massimo 
stabilito in polizza (c.d. massimale). I massimali di polizza 
operano per sinistro ed evento. 

L’indennizzo è riconosciuto nei limiti dei massimali stabiliti in 
polizza e al netto degli scoperti e franchigie applicabili per sinistro 
ed evento. 

convivente con l’assicurato.  

! Non sono altresì considerati terzi i membri dello stesso 
gruppo che svolgano l’attività sportiva coperta 
dall’assicurazione insieme all’assicurato, salvo il caso in 
cui tutti i membri del gruppo siano coperti 
dall’assicurazione.  
 

 

 Dove vale la copertura? 

✓ L’assicurazione è valida in Italia e, se sottoscritta da cittadino italiano residente in Italia, anche nei Paesi confinanti. Se 
l’assicurazione è stipulata da un cittadino straniero la validità territoriale dell’assicurazione coincide con la validità territoriale 
dello skipass acquistato in Italia.  

 

 Che obblighi ho? 

 
- Quando concludi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di 
comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non 
veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della 
polizza e/o la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative.  

 

 

 Quando e come devo pagare?  
Il premio deve essere pagato in un’unica soluzione prima dell’emissione della Polizza e/o al momento dell’adesione in caso di polizze 
collettive.  
Puoi pagare con carta di credito, google pay, apple pay o denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.  

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
L’assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza (o del giorno del pagamento del premio, per la sola garanzia 
annullamento skipass per infortunio, malattia o quarantena) oppure 20 minuti dopo la conclusione del contratto se la data indicata 
in polizza coincide con la data di acquisto dell’Assicurazione. L’assicurazione termina alla scadenza indicata in polizza.  
Se l’assicurazione è acquistata unitamente allo skipass, la copertura assicurativa avrà la stessa validità temporale dello skipass. 
Se l’Assicurazione non è acquistata insieme allo skipass, la stessa sarà valida dal giorno e dall’ora riportati in polizza.  

 

 

 Come posso disdire la polizza? 
In caso di stipulazione dell’assicurazione con durata superiore a 30 gg. mediante tecniche di comunicazione a distanza, hai 
diritto di disdire il contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione della polizza che attesta la conclusione dell’assicurazione.  
La polizza non prevede il tacito rinnovo e quindi non ci sono obblighi di disdetta a tuo carico. 

 


