POL. N. F51.027.0000946668
Ragione sociale
Indirizzo

SOCIETA’
BRENTONICO SKI S.R.L. - P.IVA 02042460226
P.ZZA POLSA N. 1 – 38060 POLSA DI BRETONICO (TN)
DATI DELL’ASSICURATO / ADERENTE
VEDI NOMINATIVO ACQUIRENTE SKI PASS

Cosa offre: Responsabilità Civile Terzi
E’ prevista una copertura per danni a terzi causati da collisione tra persone sulle piste da sci.

Massimale RCT € 500.000,00.
DATI DI DECORRENZA E SCADENZA DELLA POLIZZA
VEDI PERIODO DI VALIDITA’ DELLO SKI PASS
Totale importo premio al giorno

€ 1,00

Il DIP, il DIP AGGIUNTIVO e l’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/2679
sono disponibili sul sito: www.vittoriaassicurazioni.com.
La polizza in oggetto consiste in un contratto collettivo ad adesione stipulato dalla Brentonico
Ski nel rispetto del decreto legislativo n° n. 40 del 28 febbraio 2021.
Avvertenza (ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento IVASS n. 41/2018)
Il presente contratto prevede il pagamento del premio con la periodicità indicata nel presente
modulo di adesione; inoltre, si precisa che i mezzi di pagamento consentiti per il
perfezionamento del presente contratto sono quelli previsti dalla normativa di settore: assegno
bancario o circolare non trasferibile intestati all’Impresa o all’intermediario; bonifico bancario;
moneta elettronica; pagamento in conto corrente postale; pagamento a mezzo contanti nei limiti
previsti dalla normativa.
In caso di sinistro, presentare all’Agenzia F51 Aspevi Roma Srl cui è stata assegnata la polizza,
oppure all’Impresa, entro tre giorni, la denuncia del sinistro contenente l’indicazione del luogo,
giorno e ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento,
corredata dal certificato medico. L’Agenzia F51 Aspevi Roma Srl. è contattabile al n.
06/6798199- mail ag_f51.01@agentivittoria.it
INOLTRE, IN CASO DI SINISTRO, E’ NECESSARIO TENERE LA TESSERA SKI PASS UTILIZZATA
DURANTE LA GIORNATA, O LE GIORNATE! (NON RESTITUIRLA PER IL RECUPERO DELLA CAUZIONE)
ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Per le esclusioni, prendere visione di quanto indicato nelle CGA.
PER RECLAMI SI RIMANDA A QUANTO RIPORTATO NEL DIP AGGIUNTIVO

