
1 

 

ASSILIFE da oltre 20 anni collabora con Sci Club e Associazioni Sportive offrendo loro servizi 
Assicurativi innovativi. 

Con Sci Sicuro è stato realizzato un moderno programma, tra i più completi del mercato, in grado di 
garantire la giusta tranquillità agli Assicurati che praticano attività in montagna. 

Perchè sottoscrivere l'Assicurazione Sci Sicuro ? 

Perchè offre le piu' ampie garanzie assicurative, in caso di infortunio danni a terzi, nonchè servizio di 
assistenza tramite Centrale Operativa ERV. 

Assilife mette a disposizione dei propri clienti servizi innovativi on-line, per la gestione del programma Sci 
Sicuro, sia per l'attivazione delle coperture assicurative, che per la gestione e liquidazione delle pratiche 
relative ai sinistri. 

Cosa Assicuriamo 

L'Assicurazione Sci Sicuro vale per l'attività sciistica ricreativa sulla neve degli iscritti agli Sci Club. 

(Sci Alpino, Sci da Fondo e Snowboard Alpino). 

Cosa intendiamo per attività ricreativa dilettantistica Assicurata 

Attività sportiva praticata liberamente e in modo totalmente discrezionale, finalizzata 
esclusivamente al raggiungimento di un benessere personale. 

Altre attività incluse nell'Assicurazione 

L'Assicurazione Sci Sicuro è valida anche per le attività organizzate dalla propria Associazione quali: 
-Ginnastica pre sciistica 
-Escursionismo in Montagna, sino al livello EEA =Escursionismo esperti con attrezzature e EAI = 
Escursionismo in ambienti innevati, ciaspole. 

Quanto costa 

l'Assicurazione Sci Sicuro linea CLUB ha un premio pari a € 16,00 per Assicurato per 
tutta la stagione. 

Durata dell' Assicurazione Sci Sicuro 

L'Assicurazione Sci Sicuro è stagionale . 
La polizza è valida dalle ore 24.00 del giorno di attivazione e termina alle ore 24.00 del 30/09/2019. 

Validità Territoriale 

L'Assicurazione Sci Sicuro è valida per tutti gli eventi assicurati, avvenuti in Italia e in Europa (Stati 
membri dell'Unione Europea, Islanda, Liechtenstein,Norvegia e la Svizzera) 

Limiti di età per la sottoscrizione 

L'Assicurazione Sci Sicuro è sottoscrivibile per Assicurati di età compresa 

tra i 4 e gli 80 anni. 
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Con quali Garanzie e Massimali 

ASSICURAZIONE INFORTUNI 

GARANZIE MASSIMALI 

1. Caso Morte € 50.000,00 

2. Caso Grave Invalidita' Permanente 
(franchigia relativa 50% - Tabella INAIL - per Invalidita' del 75% 
liquidato il 100%) 

€ 50.000,00 

3. Indennita' Giornaliera per Ricovero Ospedaliero 
(Per ricoveri avvenuti entro 48 ore dall'infortunio- con un massimo di 
15 giorni per evento e 30 giorni per anno assicurativo) 

€ 25,00 

4. Trasporto in Autoambulanza - Toboga fino al piu' vicino 
Pronto Soccorso € 500,00 

5.Spese Mediche di primo soccorso sostenute sul luogo 
dell'Infortunio € 500,00 

6. Spese Mediche per acquisto Apparecchi Ortopedici-
Ginocchiere-Busti--Collari € 350,00 

7. Spese Mediche per Visite Specialistiche € 350,00 

8. Spese Mediche riferite a ticket sanitari € 350,00 

9. Spese Mediche per accertamenti diagnostici effettuati 
privatamente € 150,00 

Le spese mediche relative ai punti 6-7-8-9 (tabella sopra riportata) saranno riconosciute per le cure 
ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate entro i 90 giorni successivi alla data 
dell’infortunio. 

Sul totale delle spese di cui ai punti (4-5-6-7-8-9) verrà applicata una franchigia pari a € 50,00. 

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 

MASSIMALE 

per singolo sinistro e per anno assicurativo, per danni 
a terzi a cose e persone 

€ 2.000.000,00 

La franchigia danni a cose € 400,00, per danni alle persone € 1.000,00 per spese mediche. 

ASSICURAZIONE ASSISTENZA 

Inoltre Assistiamo 24.00 su 24.00 tramite Centrale Operativa ERVdal 1907 specialista 
Assicurazione Viaggi e Turismo per: 

1. INFO Servizi utili prima e durant 

l soggiorno in montagna 
   

2. Consulenza sanitaria - Ricerca centri alta specializzazione    
3. Elisoccorso e Spese Sanitarie in Emergenza all'estero: € 3.000,00 

4. Trasferimento centro ospedaliero attrezzato    
5. Rientro del convalescente: € 1.500,00 

6. Accompagnamento figli minori    
7. Autista a disposizione    
8. Rimborso lezioni sci a seguito infortunio limite € 50,00 al 
giorno € 200,00 

9. Rimborso dello ski-pass a seguito Infortunio limite € 50,00 al 
giorno € 200,00 

10. Rientro salma - viaggio familiare spese € 500,00 con primo 
pernottamento    

NOTA : Quanto sopra rappresenta parte di quanto riportato sulle CONDIZIONI DI 
ASSSICURAZIONE , si rimanda pertanto ad una completa lettura dello stesso prima della 
sottoscrizione 
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