CONVENZIONE MULTIRISCHI NEVE
CENTRO SCI CLUB SRL
E
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA – UNISALUTE SPA
AGENZIE ASSICOOP MODENA & FERRARA SPA

Riassunto delle Coperture Assicurative Prestate con il TESSERINO MULTIRISCHIO NEVE
Il titolare o/intestatario del Tesserino Multirischi Neve ha diritto alle coperture assicurative
Infortuni – Responsabilità Civile – Assistenza, tali coperture sono regolate da:
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
Polizza di Responsabilità Civile Rischi Diversi Numero 2651/65/101676990
Polizza Infortuni Numero 2651/77/101676879 – FORMULA ARGENTO
Polizza Infortuni Numero 2651/77/101677140 – FORMULA ORO
UNISALUTE SPA
Polizza Assistenza Numero 4083/180/40012056
Formano unico documento contrattuale e danno atto a tutti i rapporti assicurativi con le
integrazioni concordate dalle parti.
Durata della Copertura Assicurativa dalle ore 24 del 29/09/2013 al 30/09/2014 senza tacito
rinnovo
Decorrenza della Copertura Assicurativa
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della sottoscrizione e comunicazione da parte del
Centro Sci Club del singolo tesserato.
Denuncia di Sinistro;
Il termine previsto per comunicare il sinistro è di 9 GIORNI
Telefonare alla centrale operativa Unipol 800/117973 Estero +39/051.2817002
Fax.800/551310 dall’estero Fax +39/051.5076732 Indicando numero di polizza e rispondere e
predisporre la documentazione richiesta dall’operatore
I seguenti Servizi vengono forniti dalla Centrale Operativa Assistenza di UniSalute telefonando
dall’Italia al numero verde 800/212477 - 24 ore su 24 e Estero +39/051.6389048
La Copertura per ogni singolo Assicurato sarà effettiva dalle ore 24.00 del giorno successivo alla
sottoscrizione della tessera.
L’Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa il Certificato di primo Soccorso e l’adeguata
documentazione che attesti l’avvenuto sinistro durante l’attività sciistica.
Il Tesserino Tesserino MultirischiNeve è personale e non può essere ceduto a terzi;
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Il Tesserino Tesserino MultirischiNeve riporta i numeri dei contratti assicurativi a cui fare
riferimento e i numeri verdi da chiamare in caso di assistenza o per la denuncia di sinistro
indicando:
- per le polizze Infortuni e Responsabilità civile i numeri di polizza e seguire quanto richiesto
dall’operatore;
- per la polizza Assistenza l’assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa il Certificato di
pronto Soccorso e l’adeguata documentazione che attesti l’avvenuto sinistro durante
l’attività sciistica o chiedere i servizi a lui dedicati quali;
- Informazioni Sanitarie telefoniche, Pareri medici immediati; Previsioni del tempo Meteo,
Numeri e recapiti utili, informazioni sul traffico e quanto riportato dalla Polizza UniSalute
Validità Territoriale
l’Assicurazione è valida in tutta Europa.
ESTRATTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI INFORTUNI FORMULA ARGENTO E
FORMULA ORO
l’Assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l’assicurato subisca in relazione all’esercizio
di attività sciistica dilettantistica e ricreativa sulla neve (SCI ALPINO, SCI di FONDO, e
SNOWBOARD ALPINO), nelle località di montagna.
La garanzia è inoltre estesa alle attività dilettantistiche e ricreative organizzate dalla Contraente o
dalle Associazioni ad essa affiliate e/o aderenti, quali i corsi di ginnastica presciistica ed
escursionismo (EEA = ESCURSIONISMO Esperti con Attrezzature – EAI = Escursionismo Ambienti
innevati con max pendenza 30° gradi)
Riepilogo Somme Assicurate per singolo Tesserato
FORMULA ARGENTO
€.50.000,00 in Caso di Grave Invalidità Permanente superiore al 50%
FORMULA ORO
€.50.000,00 in Caso di Invalidità Permanente superiore al 7%
Somme assicurate sia per la Formula ARGENTO che per la Formula ORO:
€.25.000,00 in Caso di Morte
€.1.000,00

Spese di Primo Soccorso Con applicazione di una franchigia di €.150,00
Rimangono escluse le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi

€.300,00
Massimo indennizzo per Apparecchi ortopedici applicati a causa di fratture
scheletriche o lesioni capsulo-legamentose e a condizione che il mezzo di contenzione risulti
inamovibile ed immobilizzante e che l’applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente da
personale medico e paramedico.
€.300,00

Massimo indennizzo per Visite Specialistiche a seguito infortunio

€.200,00
Massimo indennizzo per Rimborso Ski Pass a seguito infortunio
Quando, a seguito dell’infortunio occorso durante la pratica dello sci, l’Assicurato non può fruire
dello skipass in suo possesso, la Società provvede a rimborsare tale spesa, per il periodo ancora da
godersi, dietro presentazione di adeguata documentazione (ricevuta o fattura), fino all’importo di
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€.200,00 per evento e per periodo di validità della presente polizza e col sottolimite per giornata di
€.50,00. Sono escluse dal rimborso skipass giornalieri o relativi a frazioni di giornata.
€.200,00
Massimo indennizzo per Rimborso Lezioni di Sci non usufruite a seguito di
Infortunio
Quando l’assicurato, infortunatosi in una delle occasioni previste dalla polizza, non può terminare il
ciclo di lezioni di sci programmate e pagate, causandogli la perdita economica di quanto pagato e
non goduto, la Società provvede a rimborsare tali spese dietro presentazione di adeguata
documentazioni (ricevuta o fattura), fino all’importo di €.200,00 per evento e per periodo di
validità della presente polizza e col sottolimite per giornata di €.50,00. Sono escluse dal rimborso
singole lezioni di sci giornaliere.
€.25,00
Diaria da Ricovero ospedaliero prestata per massimo 30 giorni con
franchigia dei primi 3 giorni di ricovero
Persone non assicurabili e cessazione dell’assicurazione
Il limite di età si intende elevato fino al compimento dell’80 esimo anno di età
Liquidazione dei sinistri Infortuni
Liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente e relative franchigie
Non si farà luogo ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari o inferiore alla franchigia unica
del 50% per la Formula Argento e del 7% per la Formula Oro.
Se essa risulterà superiore a dette percentuali, l’indennizzo verrà corrisposto soltanto per la parte
eccedente.
Determinazione dell’invalidità permanente
Qualora l’invalidità permanente accertata secondo i criteri del presente articolo sia pari o superiore
al 75% sarà liquidato il 100% della Somma Assicurata (€.50.000,00)
Meccanismo di funzionamento della franchigia su indennizzo per Invalidità
Permanente:
1 Esempio:
Somma assicurata per Invalidità Permanente totale 100% = €.50.000,00
Franchigia 50%
Invalidità permanente accertata 45%
Indennizzo da liquidare: nessuno, in quanto la franchigia 50% risulta superiore alla Invalidità
Permanente accertata.
2 Esempio
Somma assicurata per Invalidità Permanente totale 100% = €.50.000,00
Franchigia 50%
Invalidità permanente accertata 60%
Indennizzo da liquidare: 60% (Inv.Perm. accertata) – 50% (franchigia) = 10% x €.50.000,00 =
€.5.000,00
3 Esempio
Somma assicurata per Invalidità Permanente totale 100% = €.50.000,00
Franchigia 50%
Invalidità permanente accertata 80%
Indennizzo da liquidare: 100% (75% = 100%Inv.Perm.) = €.50.000,00
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ESTRATTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO
TERZI
Massimale di Garanzia
€.1.000.000,00 Franchigia Frontale €.500,00
3.Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi
Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese)
esclusivamente per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per
danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio
di attività sciistica dilettantistica - ricreativa sulla neve (SCI ALPINO, SCI da FONDO, e
SNOWBOARD ALPINO), nelle località di montagna.
Sono inoltre assicurate le attività dilettantistiche e ricreative organizzate dalla propria associazione
quali i corsi di ginnastica presciistica ed escursionismo (EEA = ESCURSIONISMO Esperti con
Attrezzature – EAI = Escursionismo Ambienti innevati con max pendenza 30° gradi)
L’Assicurazione vale per la responsabilità civile personale degli iscritti all’Associazione
contraente.
Persone Considerate terze
I predetti iscritti, limitatamente ai casi di danno alla persona, sono considerati terzi tra
loro nei casi in cui l’evento si verifichi in occasione di manifestazioni/iniziative
organizzate dall’Associazione stessa.
NON sono più terzi tra loro quando il danno avviene al di fuori degli eventi organizzati dalla
associazione di appartenenza.
Rischi Esclusi dall’assicurazione
Sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni provocati a terzi durante l’attività dilettantistica
ricreativa e/o le competizioni agonistiche a livello professionistico dei seguenti sport: sci e
snowboard /freeride) fuori dalle piste innevate e/o tracciati ufficiali dei comprensori sciistici,
alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai, skeleton, freestyle, sci e snowboard con
salti dal trampolino, snowboard cross, snowboard half pipe, snowboard kyte, utilizzo di moto slitte.
UNISALUTE - ESTRATTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI DI ASSISTENZA
I seguenti Servizi vengono forniti dalla Centrale Operativa Assistenza di UniSalute telefonando
dall’Italia al numero verde 800/212477 (24 ore su 24) e dall’estero +39/051.6389048
La Copertura per ogni singolo Assicurato sarà effettiva dalle ore 24.00 del giorno successivo alla
sottoscrizione della tessera.
L’Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa il Certificato di primo Soccorso e l’adeguata
documentazione che attesti l’avvenuto sinistro durante l’attività sciistica.
Le Spese del Trasporto Sanitario fino a €.1.500,00
In conseguenza di un Infortunio occorso durante l’attività sciistica, l’Assicurato necessiti, a giudizio
dei medici della Società e in accordo con il medico curante sul posto, di un trasporto sanitario, la
Centrale Operativa provvederà ad organizzare il trasferimento nel più breve tempo possibile.
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Trasporto Sanitario dall’Estero, stesse modalità di cui sopra ma la garanzia sarà
esclusivamente rimborsuale, pertanto l’Assicurato provvederà a trattenere tutte le spese sostenute
e autorizzate dalla Centrale Operativa
Accompagnamento dei minori
A seguito di infortunio occorso durante l’attività sciistica, l’Assicurato si trovasse nell’impossibilità di
occuparsi degli assicurati minori di anni 15 che si trovano con lui, la Società fornirà, con spese a
carico della Compagnia, le spese del viaggio (treno prima classe/aereo classe economica) per
permettere ad un famigliare di raggiungere i minori.
Autista a disposizione
A seguito di infortunio occorso durante l’attività sciistica svolta sul territorio nazionale Italiano, il
tesserato non fosse in condizione di guidare il veicolo e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in
grado di sostituirlo, per ragioni obiettive, la Società mette a disposizione, fino all’importo massimo
di €.200,00 per sinistro, le spese effettivamente sostenute dall’assicurato per organizzare il rientro
del proprio veicolo, sono comprese nella somma indicata anche le spese di pedaggio
dell’autostrada o pedaggi, traghetti ecc.
L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua
impossibilità a guidare.
Informazioni Sanitarie Telefoniche;
La centrale operativa attua un servizio di informazione sanitaria, indipendentemente dagli eventi
previsti dalla copertura in merito a:
- strutture sanitarie, di farmaci, composizione e indicazioni, preparazione propedeutica ad esami
diagnostici;
- Pareri medici immediati;
- Informazioni e segreteria, in merito a numeri e recapiti utili;
- Informazioni in tempo reale su vari argomenti di interesse comune tra cui, Trasporti,
informazione sul traffico, percorsi, itinerari e mappe, Orari dei treni, Meterologia.

In caso di discordanza o di dubbi interpretazione valgono esclusivamente le condizioni
normative delle singole polizze
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