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PRODOTTO: “ITASnow” 
Impresa assicurativa: ITAS MUTUA 

Polizza collettiva  
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE GARANZIE 

 
Titolo Franchigia (euro) o % 

Scoperto per ogni Sinistro 
Massimale per Sinistro 

(euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAGIONALE  

Responsabilità civile 10% per persona deceduta o 
ferita con il massimo di 

5.000 

250.000 per persona 
deceduta o ferita e per 

Sinistro 

500 per danni a Cose (anche 
se appartenenti a più persone) 

15.000 per danni a Cose 
(anche se appartenenti a più 

persone) 
(limite d’Indennizzo) 

Spese mediche e di 
soccorso sostenute nella 
giornata dell’Infortunio 

-  
200 

Rimborso skipass per 
Infortunio - 800 

Rimborso noleggio di 
attrezzatura sportiva per 

Infortunio 
 - 

100 se skipass 
plurigiornaliero 

150 se skipass stagionale 

Rimborso lezioni 
sportive per Infortunio  - 40 al giorno con il limite di 

200 

Rimborso skipass per 
meteo avverso 

-  
Pro rata 

 

ESTENSIONE TERRITORIALE 

L’assicurazione vale esclusivamente per le piste da sci, snowboard, slitta e slittino presenti sul territorio italiano e nei 
comprensori con aree sciabili che si estendono in stati europei confinanti con l’Italia, nonché per gli assicurati italiani 
in tutta Europa. 

ESCLUSIONI 

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni 
tipologia di garanzia, nelle Condizioni di Assicurazione. Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni o i danni conseguenti 
a:  
a) lo svolgimento di attività sportive a titolo professionale, partecipazione a competizioni agonistiche a livello 
professionistico inclusi i relativi allenamenti, e tutte quelle attività che non abbiano carattere ricreativo e dilettantistico; 
b) sci o snowboard, slitta o slittino fuori dalle aree sciabili attrezzate;  
c) stato di ebrezza con valori di alcolemia superiori a 1,00 g/L e/o di etilismo cronico;  
d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, slavine, valanghe o frane;  
e) uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti da un medico;  
f) dolo dell’assicurato;  
g) utilizzo dello skipass contro il regolamento. 
 

Per il dettaglio completo delle garanzie/limiti/ esclusioni e massimali leggere attentamente il set 
informativo, prima della sottoscrizione. 


