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Allegato n° 1 alla Polizza Assicurativa Sci Noproblem - Mod. 18153 
 

 
Con il presente Allegato, parte integrante della Polizza in oggetto, si conviene di modificare le Condizioni di 
Assicurazione Mod. 18153, come di seguito meglio specificato: 
 
In deroga a quanto indicato nell’ Art.28 Esclusioni sono ricomprese nella garanzia Responsabilità civile i danni 
materiali e diretti che provochi al terzo a seguito di un tuo Incidente durante l’esercizio della pratica, non a titolo 
professionale, dello sci e dello snowboard, all’interno dell’Area sciabile entro il limite di Euro 10.000,00 per 
sinistro e per evento.  
Questa estensione prevede lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00. 
 
Si intendono inoltre integrate le seguenti definizioni: 
 
Incidente: scontro fortuito tra l'Assicurato e una terza persona occorso nella pratica di attività sportive amatoriali sulla 
neve per cui sia stato necessario l'intervento sul luogo del sinistro del servizio di soccorso sulle piste (documentabile) 
e che abbia comportato per il terzo danni fisici e/o materiali obiettivamente constatabili. 

 
Area sciabile: la superficie innevata anche artificialmente aperta al pubblico costituita dalle piste riservate e destinate 
alla pratica degli sport sulla neve, ubicate all'interno delle aree sciabili attrezzate così come definite dalla Legge 
363/2003; sono considerate area sciabile anche le piste/anelli per sci di fondo con accesso consentito dietro 
pagamento di un corrispettivo. 
 
 
 
 
 
 
FERMO ED INVARIATO IL RESTO           
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