SCHEDA RIEPILOGATIVA GARANZIE ED ESCLUSIONI POLIZZA AIG NO PROBLEM STAGIONALE
ATTIVITA’ ASSICURATE: L’assicurazione vale per attività sciistica su tutte le piste da sci alle quali si può
accedere con lo skipass in uso al momento del Sinistro, in tutto il mondo.
GARANZIE
Garanzia

Massimale

Franchigia/Scoperto

Responsabilità civile - Danni a persone

€ 500.000

10% con un minimo di € 500

Responsabilità civile - Danni a cose (solo a seguito di danni a persone)

€ 50.000

10% con un minimo di € 500

Tutela legale

€ 1.000

Nessuna

Spese di soccorso su piste con toboga

€ 200

Nessuna

Spese mediche di primo soccorso

€ 500

Nessuna

Autista a disposizione per rientro a Domicilio

€ 200

Nessuna

Rientro Sanitario

€ 5.000

Nessuna

Rimborso skipass non goduto per Infortunio

Pro-rata

Nessuna

Rimborso noleggio materiale da sci non utilizzato per Infortunio

€40/giorno

€ 20

Rimborso lezioni di sci non godute per Infortunio

€60/giorno

€ 20

Rimborso skipass non goduto per meteo avverso

Pro-rata

Nessuna

ESCLUSIONI
Le principali esclusioni sono:
• Qualsiasi evento verificatosi al di fuori delle aree sciabili così come definite;
• Atti intenzionali, dolo o colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente e/o delle persone di cui egli
deve rispondere a norma di Legge, o da inosservanza cosciente delle norme ufficiali;
• Coinvolgimento dell’Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso, come pure la
partecipazione a furti, rapine o altri crimini;
• Qualunque altro danno connesso all’evento denunciato e non coperto dalla presente assicurazione;
• I problemi medici che l’Assicurato presentava prima della decorrenza delle garanzie.
Con riferimento alla garanzia Responsabilità Civile:
• Tutti i danni che non sono materiali;
• Tutti i danni indiretti;
• Tutti i danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore.
Sono sempre esclusi da tutte le garanzie contrattuali gli incidenti e gli infortuni causati o occorsi in
conseguenza od in occasione di:
• suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato e relative conseguenze, o atti di autolesionismo o
esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
• trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe,
maremoti, frane, catastrofi naturali, eventi climatici
• assunzione di droghe, narcotici, sostanze stupefacenti, sostanze analoghe e medicinali non
prescritti da un'autorità medica abilitata e le relative conseguenze;
• ! ogni atto accidentale che renda impossibile l’utilizzo della presente assicurazione, inclusi le
proibizioni decise dalle Autorità locali, nazionali o internazionali;
• sci-alpinismo o fuori dalle aree sciabili attrezzate;
• trasporto sugli impianti di risalita, compresa la fase di imbarco e sbarco dagli stessi.

