
POLIZZA SCIATORI  UNIPOL N° 1780/77/104372198 

La polizza copre interventi esclusivamente durante la pratica di sci e snow su piste regolarmente tracciate, sono 

escluse le evoluzioni acrobatiche. 

Età Assicurabile da 0 anni a 75 anni 

Per usufruire della prestazione infortunio è indispensabile avere sempre con sé documento d’identità e tessera 

sanitaria. 

Ogni assicurato regolarmente tesserato gode delle seguenti garanzie purchè i capitoli A, B siano rispettati: 

A – (INDISPENSABILE) Per l’apertura del sinistro con Responsabilità Civile, che vi sia un verbale dell’avvenuto 

incidente da parte di un ente ufficiale presso la stazione sciistica (polizia, soccorso alpino, toboga). Condizione 

essenziale, pena la decadenza dal diritto al risarcimento dei danni provocati a terzi; 

B – (INDISPENSABILE) Per l’apertura della pratica infortunio, al fine della liquidazione dell’indennizzo, l’assicurato 

dovrà necessariamente presentare documentazione attestante il suo ricorso al presidio medico più vicino al luogo 

del sinistro in montagna. 

A parziale deroga dell’Art. 2.27 delle C.G.A. 

MASSIMALI DI RIMBORSO complessivi:                                                   € 3.200,00 

Come di seguito specificato 

Spese di trasporto………………………………………………………………….. € 500,00 

Rimborso di Spese sanitarie di primo soccorso fino a………………€ 2.700,00 

a) Liquidazione dell’indennizzo nel caso del suo ricorso al presidio medico più vicino al luogo del sinistro come 

conseguenza immediata dell’ infortunio; 

b) Nel caso che vi sia ricovero ospedaliero saranno rimborsate anche le cure mediche sostenute entro 10 giorni, 

apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico, dalla data dell’infortunio; 

c) Nel caso che non vi sia ricovero ospedaliero saranno rimborsate le spese sostenute esclusivamente al presidio 

medico il giorno dell’incidente in montagna. 

FRANCHIGIA unica € 100 per l’apertura di ogni singolo sinistro (sia infortunio, sia trasporto). 

CAPITALE INFORTUNI 

In caso invalidità permanente (franchigia dei primi 3 punti)         € 5.000,00 

In caso di morte € 5.000,00 

VALIDITA’ 1 ANNO DAL 11/10/2018 AL 10/10/2019 

N° 178065-49498772/3 

MASSIMALI RC =  RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI € 1.000.000,00 Come specificato ai capitoli seguenti nei punti 

1 e 2 

I. Per sinistro a persone € 500.000,00 

II. Per sinistro a cose € 500.000,00 (franchigia per sinistro €250,00) 

VALIDA 1 ANNO DAL 11/10/2018 AL 11/10/2019 IN TUTTI I PAESI ESTERI ADERENTI ALL’UNIONE MONETARIA 

N.B. La denuncia e documentazione dell’infortunio dovrà essere inviata entro cinque giorni. 

PER INFORMAZIONI CHIAMARE IL n. 335210335 

Tutti i dettagli della polizza sono depositati presso la segreteria A.S.D. Kolbe. 

N.B. Informazioni non contrattuali. Le condizioni operanti sono consultabili presso la stessa. 


