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Le formule assicurative personalizzate per le esigenze di ogni sciatore
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In vetta
senza intoppi
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on la stagione sciistica ormai alle
porte, sale la voglia di sfrecciare sulle
discese in tutta libertà. Un divertimento che rischia però di riservare
brutte sorprese se non si prendono le dovute
precauzioni. Un comportamento responsabile
sulle piste e l’attrezzatura in ordine talvolta
non bastano infatti a scongiurare piccoli o
grandi imprevisti che possono rovinare le
vacanze in montagna. Meglio allora considerare l’ipotesi di una polizza specifica per
gli incidenti sulla neve, valutando l’offerta
più consona alle proprie esigenze all’interno
della gamma di prodotti proposti dalle società
specializzate in questo ramo assicurativo.
Piuttosto ampia per esempio la copertura
di Sci Noproblem di Europ Assistance, che
assicura contro incidenti sugli sci, da fondo
e da discesa, e contro quelli su snowboard o
pattini da ghiaccio. Fra le principali garanzie,
oltre alla responsabilità civile per i danni
causati a terzi (per un capitale massimo di
250mila euro), sono previste la disponibilità
di un medico 24 ore su 24, l’autista (per un
costo massimo di 200 euro) nel caso in cui
l’infortunato non sia in grado di guidare per
ritornare alla propria città di residenza, e
un’indennità per ingessatura del valore di
15 euro giornalieri fino a un massimo di 20
giorni per sinistro. I giorni di skipass persi
e le lezioni programmate e già pagate sono
rimborsate fino a 150 euro, a condizione
però che l’assicurato sia ricoverato per più
di 3 giorni o debba portare un’ingessatura.
Sci Noproblem è acquistabile secondo la
formula singola o per nucleo familiare con
durata settimanale o annuale, oppure per
gruppi. Quest’ultima opzione richiede un
minimo di 10 persone ed è stipulabile per 2
o 7 giorni al prezzo rispettivamente di 2,90 e
8,90 euro a persona. Per facilitare le famiglie,
24Assistance quest’anno propone la polizza
Snowcare per sci e snowboard al prezzo di
1 euro al giorno per i bambini fino a 8 anni,
invece dei 2,5 euro del costo giornaliero per
gli adulti. La polizza è sottoscrivibile presso la
stazione sciistica dove si acquista lo skipass,
su di un sito web, via cellulare tramite un sms
oppure scaricando un’apposita applicazione
dal sito della società. La polizza contempla
anche il rimborso skipass non goduto a motivo
dell’infortunio, le lezioni di sci perse, il noleggio
dell’attrezzatura sportiva e il rientro sanitario,

per un minimo di 3 persone al 15% per un
massimo di 20 persone assicurate. L’assicurazione è disponibile con due diverse durate:
formula weekend (fino a 4 giorni, 10 euro) e
formula settimana bianca (Extended fino a 9
giorni, 40 euro). È previsto un massimale per
danni causati a terzi pari a 50 mila (weekend)
o 100 mila euro (Extended), mentre occorre
precisare che il pagamento diretto o il rimborso
delle spese mediche copre anche gli eventi
a patto che la polizza valga per 3 o
sono a pa- fuori dalle piste. Bisogna inoltre notare che
più giorni consecutivi. Inoltre, meng a m e n t o per la formula settimana bianca, lo skipass,
tre molte polizze di norma includono
( 7 5 e u r o ) . le lezioni già pagate e anche il soggiorno non
le spese per l’elisoccorso all’estero nella
C e r v i n i a e goduto vengono rimborsati fino a un massimo
voce più generica delle spese di primo
Valtournenche, di mille euro, non solo in caso di infortunio
intervento, Snowcare stabilisce un massiin considerazione che comporti ingessatura o un ricovero ospemale specifico di 5 mila euro per l’elisoccorso
dell’altitudine e quindi daliero superiore a due giorni, ma anche se si
in località estera, a cui si aggiungono 300
del possibile forte vento, verifica il rientro sanitario, quello anticipato
euro per il soccorso sulle piste. Gli sciatori
hanno incluso due ulteriori per lutto o malattia di un familiare a casa
più disciplinati possono infine aggiudicarsi
garanzie: il rimborso della oppure per la chiusura totale degli impianti di
una assicurazione gratis se dimostrano di
quota di skipass non uti- risalita per mancanza di neve o per maltempo
conoscere bene le regole della sicurezza sulle
lizzata per meteo avverso per tre giorni consecutivi. Per l’attrezzatura,
piste. In pratica è necessario leggere il corso
sul versante di Cervinia e in caso di furto viene rimborsato il noleggio
di sicurezza, predisposto con alcuni esperti
il rimborso del maggior prezzo fino a 100 euro anche nel pacchetto Weekend.
fra cui Deborah Compagnoni, e rispondere
del biglietto internazionale non La tutela legale all’estero, compresa nella
correttamente al test successivo a ogni lezione
goduto per la stessa ragione sul formula settimana bianca, consiste nella
per vincere fino a 15 euro di polizza gratis
versante di Zermatt (con massima- copertura delle spese (massimo mille euro)
(pari a 6 giornate di sci).
le di 10 euro al giorno). Sempre per reperire un legale che gestisca l’eventuale
24Assistance propone infine controversia insorta. Mondial Assistance si fa
Paracadute per bambini e famiglie. Il
Multisport, una polizza che vale carico, sempre e solo all’estero, di anticipare
corso è disponibile sul sito www.sciaremag.it
per tutelarsi nello svolgimento di qualsiasi all’assicurato eventuali cauzioni, penali o
ma anche nei negozi di sport, alle casse degli sport con l’esclusione dell’alpinismo di alta civili, fino a 5 mila euro.
impianti di risalita e sulla rivista Sciare Mag. montagna oltre 6 mila metri, della discesa con Decisamente ampio infine il massimale staDa segnalare poi che in determinate località bob, della caccia ad animali pericolosi, degli bilito dalla polizza Sci Sicuro di Assilife, che
sciistiche le condizioni di polizza Snowcare sport aerei e motorizzati (assicurabili pagando raggiunge la cifra di 2 milioni di euro per la
sono soggette ad alcune modifiche. Si tratta un supplemento), dello skeleton e della spe- responsabilità civile verso terzi con una sola
di Barzio-Valtorta, che ha scelto di includere leologia. Il costo varia da 3,5 euro al giorno franchigia di 400 euro in caso di danni a cose.
la polizza, senza maggiorazioni, nel costo a 46 euro annuali fino a 93 euro per tutta la Sci Sicuro è acquistabile online al prezzo
dello skipass abbassando però il valore della famiglia, ed è valida in tutto il mondo.
di 25 o 35 euro, a seconda della versione
responsabilità civile a 50 mila euro per danni Famiglie e piccole comitive di amici possono Singol o Plus, e offre una durata stagionale
alle persone e a 5 mila euro per danni alle beneficiare di sconti interessanti qualora con scadenza al 30 settembre 2011. Le due
cose. Contrariamente a quanto accade in tutta sottoscrivano una polizza Ski di Mondial linee differiscono per i massimali di alcune
Italia, a Barzio le spese di soccorso sulle piste Assistance, con riduzioni che vanno dal 10% spese mediche contemplate, come quelle da
sostenere per visite specialistiche, ticket sanitari
OTTO LA LENTE LE POLIZZE PIÙ COMPLETE E INNOVATIVE PER SCIARE SERENI
e apparecchi ortopedici
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Prezzo e durata
1 euro bambini
56,50 annuale (3)
40 euro 9 gg (Extended)
500 euro per la Plus. Sul
Modalità
insieme a skipass (1),
online, punti vendita fisici,
online, telefono, agenzie viaggi,
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online
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2
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10%, minimo 500 euro
chi un sinistro la società
compresa in Rc persone,
10 mila euro, scoperto
non
previsto
compeso
nella
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per
persone
Rc per cose
offre la possibilità di ef400 euro franchigia
10%, minimo 500 euro (2)
fettuare la denuncia per
500 euro Italia, 3 mila Europa
Massimale
500 euro presso strutture 5 mila euro, scoperto del 20%,
(Weekend),
500
Italia,
500
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raccomandata entro 10
sanitarie convenzionate minimo 52 euro
5 mila Europa (Extended) (4)
immediate
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200
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Rimborso
1.000 euro (Extended)
quota non utilizzata
tramite un modulo online
max 50 euro al giorno
max 15 euro al giorno
ski pass
sul sito www.assicurazioRimborso
60 euro/giorno franchigia compreso nel rimborso skipass, compreso in rimborso
200 euro,
lezioni di sci
fissa 30 euro
max 25 euro al giorno
Skipass (Extended)
max 50 euro al giorno
nesci.it. Se si sono arrecasì (Extended) per estero, max 1.000
ti danni ad altri soggetti,
Tutela legale
1.000 euro
no
euro reperimento legale, max 5.000 no
l’assicurato deve darne
euro per anticipo cauzioni
avviso scritto ad Assilife
Spese soccorso 300 euro
servizio non previsto, trasferimento 1.500 euro,
3 mila euro
entro 3 giorni dal sinistro.
su piste straniere
del ricoverato max 1.000 euro
25 euro franchigia fissa
(riproduzione riservata)
(1) in oltre 100 località sciistiche - (2) solo in caso di danni anche a persone - (3) per nuclei familiari 33,40 euro settimanale e 128,70 annuale - (4) franchigia di 25 euro
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Fonte: Milano Finanza su informazioni fornite dalle rispettive società

