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SCI CLUB GIVOLETTO 
 
 

Il presente foglio è un semplice estratto riepiloga tivo delle condizioni di polizza operanti. 
Chiunque fosse interessato ad averne una copia comp leta può richiederla presso gli 

indirizzi in intestazione. 
 
 
CHI ASSICURIAMO Per la sezione infortuni: gli iscritti allo sci club con età 

inferiore ai 75 anni. 
 Per la sezione Responsabilità civile: tutti gli iscritti allo sci 

club senza limite di età 
 
 
PER QUALI SPESE                   Gli onorari per visite di medici generici e/o specialisti, 

nonché, in caso di intervento chirurgico: dei chirurghi, degli 
aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro 
soggetto partecipante all’intervento, compresi i diritti di sala 
operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi 
protesici applicati durante l’intervento; i medicinali, i 
trattamenti fisioterapici, rieducativi, le cure termali (escluse 
in ogni caso le spese di natura alberghiera). Le rette di 
degenza, l’acquisto o il noleggio per un periodo massimo di 
180 (centoottanta) giorni, di carrozzelle ortopediche, o altri 
presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il 
processo di guarigione. Le spese di trasporto 
dell’Assicurato dal luogo dell’incidente al centro di pronto 
soccorso. Resta comunque inteso tra le Parti che è sempre 
escluso il rimborso delle cure odontoiatriche, delle 
paradontopatie e delle protesi dentarie. 

 Verranno rimborsate unicamente le spese sostenute fino a 
180 (centoottanta) giorni dal momento del sinistro, dietro 
presentazione delle ricevute in originale, rilasciate 
esclusivamente da un medico(1). 

 
 
RESPONSABILITA’ CIVILE La responsabilità civile derivante ad ogni singolo socio per 

danni involontariamente cagionati a terzi. Si considerano 
terzi anche i soci tra di loro. I massimali sotto riferiti sono 
relativi ad ogni singolo. Il rischio assicurato è esteso alla 
responsabilità civile verso terzi dell’Associazione I rischi 
coperti dalla assicurazione sono inoltre le attività svolte 
dagli amministratori nell’organizzare le attività della 
contraente. 

 

                                            
(1) 

In base all’art. 10 della “Istituzione e disciplina sull’I.V.A.” le prestazioni sanitarie e di ricovero sono esenti I.V.A., pertanto le fatture con IVA 
esposta non verranno rimborsate, perché non rilasciate da medici.   
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DENUNCIA SINISTRI Per entrambe le sezioni è necessario  che la denuncia di 
sinistro venga effettuata entro 48 ore dal momento in cui si 
è verificato l’evento dannoso, allegando, oltre alla 
documentazione medica, anche copia dello ski-pass. 

 Relativamente alla sezione infortuni le spese sopra citate 
vengono liquidate solo nel caso in cui sia avvenuto il 
ricovero presso un pronto soccorso entro 24 ore 
dall’accadimento del sinistro. 

 
VALIDITA’ COPERTURA 
ASSICURATIVA La copertura assicurativa è valida sia per le gite organizzate 

dallo sci club che per le escursioni effettuate in autonomia 
dai singoli soci, in Italia ed in Europa. 

 
ESCLUSIONI Sono esclusi gli infortuni occorsi durante lo svolgimento 

delle seguenti attività: 
- salti del trampolino con gli sci 
- sci acrobatico 
- sci estremo 
- sci alpinismo 
- discipline soft di snowboard (half pipe, snowboardcross, 

freeriding estremo) 
- bob, guidoslitta e slittino 

 
MASSIMALE Per la sezione Responsabilità civile € 1.000.000,00 

Per la sezione Spese mediche € 2.500,00 


