In collaborazione con

Polizza Assicurativa Sci e Bike/Ski&Bike Insurance
A soli € 2,50 al giorno/Only € 2,50 a day
Per Skipass o Bikepass a ore, Giornalieri e 2 giorni consecutivi
For 1-day or 2-days Skipass or Bikepass
Massimale/Sum
Insured

Franchigia/
Deductible

Responsabilità civile - Danni a persone
Personal Liability - Damage to thrid person

€ 250.000

10% con un
minimo di €
500

Responsabilità civile - Danni a cose
Personal Liability - Damage to objects

€ 15.000

€ 500

Tutela legale/ Legal protection

€ 1.000

no

€ 500

no

costo effettivo
at cost

no

Garanzia/Benefit

Rimborso spese mediche di primo soccorso
Refund first-aid medical fees

Autista a disposizione per rientro a domicilio
Driver available for return home

Per Skipass o Bikepass uguali o superiori a 3 giorni consecutivi (in aggiunta a quanto sopra)
For Skipass o Bikepass equal or more than 3 consecutive days (in addition to the above)
Garanzia/Benefit

Massimale/Sum
Insured

Franchigia/
Deductible

Rimborso in pro-rata dello skipass o bikepass per infortunio
Pro-rata refund of skipass or bikepass in case of accident

pro-rata/not used
part

no

Rimborso in pro-rata del costo per noleggio attrezzatura
sciistica o attrezzatura per bike in caso di infortunio
Pro-rata refund of ski or bike equipment hire in case of
accident

€ 40/giorno/die

€ 20

Rimborso in pro-rata lezioni di sci non usufruite a seguito di
infortunio
Pro-rata refund of ski school in case of accident

€ 60/giorno/die

€ 20

€ 5.000

nessuna

Rientro sanitario Repatriation

ATTENZIONE! L’assicurazione è valida esclusivamente in caso di intervento, nel luogo di
accadimento del sinistro, del servizio di SOCCORSO SULLE PISTE; l’Assicurato dovrà segnalare al
servizio di SOCCORSO SULLE PISTE intervenuto di essere coperto dall’assicurazione mostrando tutti i
documenti richiesti da quest’ultimo, al fine di effettuare le necessarie verifiche. Il servizio di SOCCORSO
SULLE PISTE verificherà, al momento dell’intervento, se il soggetto coinvolto nell’incidente e/o
nell’infortunio possieda lo skipass regolarmente valido e l’assicurazione.
ATTENTION! The insurance is valid only in case of intervention, in the place of occurrence of
the accident, of the PISTE RESCUE service; the Insured must report to the PISTE RESCUE service that
he / she has been covered by the insurance showing all the documents requested by the latter, in order
to carry out the necessary checks. At the time of the intervention, the PISTE RESCUE service will check
whether the person causing the accident actually owns the insurance.

