GARANZIE
Responsabilità Civile - Danni a Terzi
(solo in caso di danni a persone)

LIMITI PRINCIPALI
€ 150.000

scoperto 10%, minimo € 500

Responsabilità Civile - Danni a cose di terzi € 10.000
(a seguito di danni a persone)

scoperto 10%, minimo € 500

Tutela Legale

€ 1.000

Spese di soccorso su piste con toboga

€ 200

Rimborso spese mediche di primo soccorso € 500
(ovvero spese sostenute nell’immediatezza del sinistro)

Autista a disposizione per rientro a domicilio Costo effettivo
Rientro sanitario*

€ 5.000

Rimborso in pro-rata del costo di noleggio € 40/giorno
attrezzatura sciistica in caso di infortunio* franchigia fissa € 20
Rimborso in pro-rata dello skipass
in caso di infortunio*
Pro-Rata
Rimborso in pro-rata lezioni di sci non € 60/giorno
usufruite a seguito di infortunio*
franchigia fissa € 30
Rimborso in pro-rata dello skipass a seguito
di chiusura totale degli impianti per tutto
il giorno causa maltempo*
Pro-rata
*Solo per polizze da 3 o più giorni consecutivi
Per informazioni:

+39 02 91 483 100 - assicurazione.viaggi@aig.com
Informativa rilasciata ai sensi dell’art. 30, comma 8, reg. ISVAP n. 35 del 26.05.2010

Assicurazione
Sci e Snowboard
in collaborazione con

Roberto

LOSA

La polizza assicuratva AIG sNOw PROBLEM
è sottoscritta dalla Compagnia AIG Europe Limited,
Rappresentanza Generale per l’Italia.
Il contratto, nei limiti ed alle condizioni ivi disciplinate,
offre indennizzi e prestazioni in natura in relazione a
determinate conseguenze (ad es. spese mediche o necessità di rientro assistito) di infortuni o collisioni accaduti
durante la pratica di sport invernali.
Il contratto opera esclusivamente in caso di intervento, nel luogo di accadimento del sinistro, del Servizio di soccorso sulle piste. Conserva sempre il tuo
skipass, esso è prova dell’acquisto della copertura.
Il presente documento contiene solo un estratto parziale
della condizioni di polizza: il testo integrale, che prevede
limitazioni ed esclusioni, nonchè obblighi a carico dell’assicurato, è disponibile presso la biglietteria, sul sito
www.funiviecampiglio.it e presso la compagnia, contattabile all’indirizzo assicurazione.viaggi@aig.com.

ISTRUZIONI IN CASO DI SINISTRO
Spese di soccorso sulle piste
Rimborso spese mediche di primo soccorso
L’Assicurato, o qualsiasi persona che si trovi in sua
presenza, deve immediatamente segnalare al Servizio
di Soccorso intervenuto sulle piste di essere coperto
dalla presente 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 possiede lo
skipass regolarmente valido e l’assicurazione, il nome
dell’assicurato e la sua identità.
Rientro sanitario
Autista a disposizione per rientro a domicilio
L’assicurato deve necessariamente prendere contatto
con la Centrale Operativa di Assistenza AIG al numero

Tel +39 039 6554 6635
indicando:
- cognome e nome dell’assicurato,
- numero di skipass,
- natura dell’incidente o dell’infortunio,
- recapito telefonico ove sia reperibile l’assicurato per le
successive necessità di contatto con la Centrale Operativa.
Nessuna prestazione verrà garantita qualora l’assicurato non abbia contattato la Centrale operativa di Assistenza AIG, che è l’unica abilitata ad organizzare i servizi (non sono previsti indennizzi, rimborsi o prestazioni
alternative a titolo di compensazione).
Per tutte le altre prestazioni
Per richiedere un indennizzo, l’assicurato deve inviare
una richiesta scritta con una breve descrizione del sinistro stesso a mezzo Raccomandata R.R. tassativamente entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi del
sinistro, al seguente indirizzo:

AIG Europe Limited
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via della Chiusa, 2
20123 MILANO - ITALY
In alternativa , il sinistro potrà essere aperto, sempre rispettando il limite tassativo di 10 giorni dal verificarsi dell’evento, attraverso il sito www.sinistriviaggi.it

L’intermediario informa che presso le biglietterie
è disponibile la documentazione per la verifica
dell’adeguatezza della copertura assicurativa.

