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L’assicurazione dovrà essere acquistata prima dell’utilizzo dello skipass (salvo ove
eventualmente già compresa in automatico nello skipass).
Tutte le garanzie sono valide per i sinistri avvenuti esclusivamente nel comprensorio della
VIALATTEA e sono attivabili solo attraverso la Centrale Operativa Sestrieres ai numeri
0122.799414 e 0122.799415, che ha funzione operativa per la tracciabilità del sinistro (nei
termini di seguito precisati).
La copia integrale della polizza in lingua italiana è consultabile previa richiesta presso:
ERNESTO SOLARI ASSICURAZIONI - Via Giordano Bruno, 38, Genova.
Per ogni informazione inerente le condizioni assicurative e le informazioni sui sinistri è
possibile contattare il numero 010.369651 – E-mail: info@solariassicurazioni.com –
www.solariassicurazioni.com
L’assicurazione “VIALATTEA Sci Noproblem” comprende:
A.
B.

GARANZIA ASSISTENZA
GARANZIA INFORTUNI
1.
RIMBORSO TOBOGA
2.
RIMBORSO SPESE SANITARIE D’URGENZA
3.
INVIO DI UN’AUTOAMBULANZA SU PISTA ITALIANA
4.
SPESE DI SOCCORSO E TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA SU PISTE STRANIERE
DELLA VIALATTEA
5.
SPESE DI SOCCORSO E SALVATAGGIO IN ELICOTTERO SU PISTE STRANIERE
DELLA VIALATTEA
6.
DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO SULLE PISTE
7.
RIMBORSO DEL COSTO DELLO SKIPASS
8.
RIMBORSO DEL NOLEGGIO ATTREZZATURA SPORTIVA

C.

GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE DELLO SCIATORE

A.

ASSISTENZA Puoi richiedere l’invio di un’autoambulanza e/o il rientro all’abitazione
dal luogo di cura, entro i limiti indicati a seguito di infortunio, da te subito durante
lo svolgimento delle attività sportive amatoriali sulla neve esclusivamente all’interno
dell’area sciabile della VIALATTEA, compreso il trasporto sugli impianti di risalita, per
il quale è intervenuto il soccorso sulle piste. Europ Assistance tiene a proprio carico
le spese fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro.

B.

INFORTUNI La garanzia è dovuta a seguito di infortunio subito durante lo
svolgimento delle attività sportive amatoriali sulla neve, esclusivamente all’interno
dell’area sciabile della VIALATTEA, compreso il trasporto sugli impianti di risalita, per
le quali è valido lo skipass e sempreché venga stilato in tempo reale da parte del
soccorso sulle piste il verbale con la dinamica e i dati significativi dell’incidente.

GARANZIE

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

C.

RIMBORSO TOBOGA: entro il limite del massimale di Euro 250,00 per
Assicurato/skipass.
RIMBORSO SPESE SANITARIE D’URGENZA: entro il massimale di Euro 1.200,00
con franchigia di Euro 50,00 per sinistro.
INVIO DI UN’AUTOAMBULANZA SU PISTA ITALIANA: Euro 20,00 per ciascun
trasporto la cui percorrenza complessiva (andata e ritorno) è uguale o inferiore
a 5 km; Euro 35,00 per ciascun trasporto la cui percorrenza complessiva (andata
e ritorno) è compresa tra 5 km e 30 Km; Euro 0,64 per ogni eventuale Km oltre
i 30 Km previsti.
SPESE DI SOCCORSO E TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA SU PISTE STRANIERE
DELLA VIALATTEA (solo MONGINEVRO): la garanzia prevede il rimborso delle
spese per il soccorso sulle piste fino ad un massimo di Euro 300,00 con una
franchigia fissa pari ad Euro 60,00 mentre il limite massimo di rimborso per il
trasporto in ambulanza ammonta ad Euro 50,00.
SPESE DI SOCCORSO E SALVATAGGIO IN ELICOTTERO SU PISTE STRANIERE
DELLA VIALATTEA (solo MONGINEVRO): entro il limite del massimale di Euro
1.000,00 per Sinistro. Con franchigia di Euro 60,00 per sinistro.
DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO SULLE PISTE: indennità
giornaliera da ricovero pari ad Euro 20,00 al giorno per un massimo di 10 giorni
(non è previsto se hai usufruito della prestazione RIMBORSO SPESE SANITARIE
D’URGENZA).
RIMBORSO DEL COSTO DELLO SKIPASS: ti rimborsa i giorni di skipass già pagati
e non utilizzati, per il periodo in cui sei impossibilitato a svolgere l’attività
sportiva amatoriale sulla neve con franchigia di Euro 100,00 per sinistro.
RIMBORSO DEL NOLEGGIO ATTREZZATURA SPORTIVA: ti rimborsa le spese per
l’eventuale noleggio dell’attrezzatura sportiva già pagata e non utilizzata, per il
periodo di validità dello skipass. Euro 30,00 giornalieri per un massimo di 5
giorni residui per il noleggio dell’attrezzatura sportiva purché affittata con
regolare ricevuta fiscale nominativa.

GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE DELLO SCIATORE (II RISCHIO) Europ Assistance
assicura il rischio che deriva dallo svolgimento delle attività sportive amatoriali sulla
neve, esclusivamente all’interno dell’area sciabile attrezzata e aperta al pubblico
della VIALATTEA, compreso il trasporto sugli impianti di risalita, e si impegna, entro
il massimale di Euro 750.000,00 per sinistro e per evento, a liquidare le somme che
devi risarcire (capitali, interessi e spese) a seguito di un tuo incidente che ha causato

a terzi danni fisici materiali e diretti per il quale è intervenuto il soccorso sulle piste
(con rilascio di verbale). Qualora tu abbia provocato, oltre ai danni fisici di cui sopra,
anche danni materiali e diretti legati alla distruzione o al deterioramento di beni
materiali degli stessi terzi, la Garanzia opera entro il sotto massimale di Euro
10.000,00 per sinistro. Europ Assistance provvede al risarcimento del danno con
l’applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 500,00. Non sono
considerati terzi: il coniuge/convivente more uxorio/partner dell’unione civile, i
genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui
convivente.
VALIDITA’ DELLA COPERTURA
Le Garanzie valgono per i sinistri che si verificano nelle aree sciabili attrezzate e aperte al
pubblico della VIALATTEA, compreso il trasporto sugli impianti di risalita, per le quali sei
abilitato dallo skipass durante il periodo di validità dello stesso. La copertura assicurativa
ha la stessa validità dello skipass e termina allo scadere dello stesso. L’assicurazione è
valida esclusivamente alle seguenti condizioni: che sul luogo del sinistro intervenga il
soccorso sulle piste e che il soccorso venga attivato dalla Centrale Operativa ai numeri
0122.799414 e 0122.799415.
ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE
Sono esclusi i sinistri causati o conseguenti da:
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali,
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di
vandalismo;
- dolo (compreso il dolo delle persone delle quali devi rispondere a norma di Legge);
- sci fuoripista;
- abuso di alcool, di psicofarmaci, uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- un tasso alcolemico uguale o superiore a 0,5 grammi/litro;
- partecipazione a competizioni agonistiche a qualunque titolo, 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;
- i sinistri non transitati dalla Centrale Operativa della Sestrieres e tutti quelli non provati
e documentati.
A) GARANZIA ASSISTENZA - DENUNCIA DI SINISTRO
In caso di sinistro, devi telefonare subito alla Struttura Organizzativa al numero:
(+39) 02.58.24.05.73 valido per telefonate dall’Italia e dall’estero.
Se non puoi telefonare subito alla Struttura Organizzativa perché non ne hai la possibilità,
devi chiamare appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa
personale.
Se non chiami la Struttura Organizzativa, Europ Assistance può decidere di non fornirti le
prestazioni di assistenza. In questo caso si applica l’art. 1915 del Codice Civile.
B) GARANZIA INFORTUNI - DENUNCIA DI SINISTRO
In caso di sinistro, (successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura
Organizzativa), l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi
del sinistro, una denuncia accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it
seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it
sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del
Mulino n. 4 - 20057 Assago (MI), indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri –
Rimborso spese mediche" e inviando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- certificato medico o di pronto soccorso, redatto sul luogo del sinistro, riportante la
lesione sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’infortunio
subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati
fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- copia del verbale o documento ad esso equivalente rilasciato dal soccorso sulle piste;
- originale dello skipass e/o della fattura di pagamento dell’attrezzatura da sci;
- numero di skipass.
Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione
del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.
C) GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE DELLO SCIATORE – DENUNCIA DI SINISTRO
In caso di sinistro devi fare la denuncia entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi del
sinistro o da quando ne hai avuto conoscenza. Per fare la denuncia:
accedi
al
portale
https://sinistrionline.europassistance.it
o
al
sito
www.europassistance.it (sezione “apri o consulta un sinistro”) e segui le istruzioni,
oppure
- scrivi una lettera raccomandata ad Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 –
20057 Assago (MI). Sulla busta scrivi “Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia R.C. dello
sciatore”. Nella denuncia devi indicare:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di skipass;
- le circostanze dell’accaduto;
- descrizione circostanziata dei fatti che hanno comportato i danni ai terzi;
- copia del verbale o documento ad esso equivalente rilasciato dal soccorso sulle piste o
dall’Autorità intervenuta;
- richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo danneggiato;
- certificato medico o dichiarazione indicante le lesioni riportate dal danneggiato.

