Assicurazione della responsabilità civile verso terzi,
tutela legale, assistenza e rimborso spese dello
sciatore, dello snowboarder, del mountain biker
e per altre attività sportive accessorie a skipass
stagionale e annuale
Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia

Prodotto: AIG SNOW PROBLEM

AIG Europe S.A. è un’impresa di assicurazione registrata presso il Registre De
Commerce Et Des Societes (registro delle imprese del Lussemburgo) con il numero
B218806, la sede legale è al 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo.
La polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Piazza Vetra 17, 20123, Milano, Italia, partita IVA
n. 10479810961, codice ﬁscale n. 97819940152, Telefono: 02.36901, Fax
02.3690222, indirizzo di posta elettronica: info.italy@aig.com, indirizzo di posta elettronica certiﬁcata: insurance@aigeurope.postecert.it. AIG Europe S.A. è autorizzata
ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all’Elenco annesso all’Albo
delle Imprese di assicurazione dal 16 marzo 2018 con il numero I.00146.
Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al ﬁne di fornire
una breve panoramica dei contenuti principali della Sua polizza assicurativa. La
preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può
trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l’intero set informativo di
polizza.
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
Il prodotto AIG SNOW PROBLEM costituisce un’assicurazione a copertura di alcuni
rischi connessi all’attività sciisticica, pratica della bicicletta e mountain bike e altre
attività sportive coperti in diversa misura e come sinteticamente descritti nel presente documento.
COSA È ASSICURATO?
Per Skipass stagionale e bistagionale sono coperti:
✓ SEZIONE A – Spese mediche di primo soccorso
(i) Spese mediche di primo soccorso
Somma assicurata: Euro 1.500
✓ SEZIONE B – Rimpatrio Sanitario e Assistenza 24/24h
(i) B.1 Rimpatrio sanitario dell’Assicurato al proprio dominicilo
Somma assicurata: costo eﬀettivo
(ii) B.2 Rimpatrio dei compagni di viaggio
Somma assicurata: costo eﬀettivo sostenuto
(iii) B.3 Viaggio di un familiare
Somma assicurata: biglietto di a/r
(iv) B.4 Spese di ricerca, soccorso e salvataggio
Somma assicurata: € 25.000
(v) B.5 Anticipo cauzione penale all’estero
Somma assicurata: € 5.000
(vi) B.6 Rimpatrio salma
Somma assicurata: spese eﬀettive
✓ SEZIONE C – Responsabilità Civile
Somma assicurata danni ale persone: Euro 500.000
Somma assicurata danni alle cose: Euro 50.000
✓ SEZIONE D – Tutela Legale
Somma assicurata: Euro 1.500
✓ SEZIONE E – Rimborso abbonamento non goduto per infortunio
Somma assicurata: € 1.000
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COSA NON È ASSICURATO?
Le principali esclusioni sono:
Qualsiasi evento veriﬁcatosi al di fuori delle aree sciabili cosi come deﬁnite;
Atti intenzionali, dolo o colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente e/o delle
persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge, o da inosservanza cosciente delle norme uﬃciali;
Coinvolgimento dell’Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso, come
pure la partecipazione a furti, rapine o altri crimini;
Qualunque altro danno connesso all’evento denunciato e non coperto dalla presente assicurazione;
I problemi medici che l’Assicurato presentava prima della decorrenza delle garanzie.
Le persone non residenti in Italia

Con riferimento alla garanzia Responsabilità Civile:
× Tutti i danni che non sono materiali;
× Tutti i danni indiretti;
× Tutti i danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore.
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CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Sono sempre esclusi da tutte le garanzie contrattuali gli incidenti e gli infortuni
causati o occorsi in conseguenza od in occasione di:
suicidio o tentato suicidio dell’Assicurato e relative conseguenze, o atti di autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di
salvare vite umane);
trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate,
slavine, valanghe, maremoti, frane , catastroﬁ naturali, eventi climatici;
assunzione di droghe, narcotici, sostanze stupefacenti, sostanze analoghe e medicinali non prescritti da un’autorità medica abilitata e le relative conseguenze;
ogni atto accidentale che renda impossibile l’utilizzo della presente assicurazione, inclusi le proibizioni decise dalle Autorità locali, nazionali o internazionali;
sci-alpinismo o fuori dalle aree sciabili attrezzate;
trasporto sugli impianti di risalita, compresa la fase di imbarco e sbarco dagli stessi;
utilizzo dello skipass contro il regolamento.

DOVE VALE
LA COPERTURA?
✓ L’Assicurazione vale per tutte le piste da sci alle quali si può accedere con lo
skipass o bikepass in uso al momento del Sinistro.
✓ Durante la stagione estiva per “area sciabile” si intendono le aree attualmente
gestite dalle Società impiantistiche nei territori dei Comuni di Andalo, Fai della
Paganella, Vallelaghi, Zambana Pradel e Molveno.
L’Assicurazione non fornisce copertura in relazione a responsabilità, perdite o
danni direttamente o indirettamente derivante da viaggi – eﬀettivi o anche solo
pianiﬁcati – in, verso o attraverso i seguenti Paesi o Territori: Cuba, Iran, Corea del
Nord, Siria, Crimea.
QUALI SONO
I MIEI OBBLIGHI?
- L’obbligo di comunicare all’Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento
che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- L’obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate
dall’Intermediario o nella documentazione precontrattuale;
- L’obbligo in capo all’Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all’Assicuratore al ﬁne di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l’Assicurato;
- L’obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare
alcun accordo con la controparte, non aderire ad alcuna Richiesta di Risarcimento
e non accollarsi alcun Costo di Difesa senza la preventiva autorizzazione scritta
dell’Assicuratore;
- L’obbligo in capo all’Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere
ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno;
- L’obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa
derivante senza il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore.
- L’obbligo di comunicare tempestivamente ad AIG qualsiasi elemento o circostanza che potrebbe giustiﬁcare una richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato, nonché l’obbligo di inviare ogni altro documento inerente alla richiesta di
risarcimento senza l’autorizzazione scritta dell’Assicuratore;
- L’obbligo di collaborare con l’Assicuratore fornendo tutte le informazioni di cui l’Assicuratore necessiti per potere agire per conto dell’Assicurato. L’Assicurato non
deve negoziare, liquidare, deﬁnire in via stragiudiziale, accogliere o respingere alcuna richiesta di risarcimento senza l’autorizzazione scritta dell’Assicuratore.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il premio di assicurazione dovrà essere corrisposto in occasione dell’acquisto
dello skipass o bikepass secondo le modalità indicate dal Contraente.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
La copertura della polizza coincide con la durata dello skipass o bikepass al
quale la polizza è abbinata.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
L’Assicurazione non si rinnova tacitamente alla scadenza pertanto non richiesta la disdetta.

ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI, TUTELA LEGALE,
ASSISTENZA E RIMBORSO
SPESE DELLO SCIATORE, DELLO
SNOWBOARDER, DEL MOUNTAIN
BIKER E PER ALTRE ATTIVITÀ
SPORTIVE ACCESSORIE A
SKIPASS STAGIONALE E ANNUALE

Assicurazione della responsabilità civile verso terzi,
tutela legale, assistenza e rimborso spese dello
sciatore, dello snowboarder e mountain biker.
Skipass giornaliero
Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia

Prodotto: AIG SNOW PROBLEM

AIG Europe S.A. è un’impresa di assicurazione registrata presso il Registre De
Commerce Et Des Societes (registro delle imprese del Lussemburgo) con il numero
B218806, la sede legale è al 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo.
La polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Piazza Vetra 17, 20123, Milano, Italia, partita IVA
n. 10479810961, codice ﬁscale n. 97819940152, Telefono: 02.36901, Fax
02.3690222, indirizzo di posta elettronica: info.italy@aig.com, indirizzo di posta elettronica certiﬁcata: insurance@aigeurope.postecert.it. AIG Europe S.A. è autorizzata
ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all’Elenco annesso all’Albo
delle Imprese di assicurazione dal 16 marzo 2018 con il numero I.00146.
Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al ﬁne di fornire una
breve panoramica dei contenuti principali della Sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l’intero set informativo di polizza.
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
Il prodotto AIG SNOW PROBLEM costituisce un’assicurazione a copertura di alcuni
rischi connessi all’attività sciisticica, pratica della bicicletta e mountain bike coperti in
diversa misura e come sinteticamente descritti nel presente documento.
COSA È ASSICURATO?
Per Skipass giornalieri, bigiornalieri consecutivi, plurigiornalieri non consecutivi (esclusi gli stagionali) sono coperti:
✓ SEZIONE A – Spese di soccorso sulle piste, spese mediche di primo soccorso
(i) A.1 Spese di soccorso sulle piste con toboga
Somma assicurata: Euro 200
(ii) A.2 Spese mediche di primo soccorso
Somma assicurata: Euro 500
✓ SEZIONE B – Rientro sanitario, autista a disposizione per il rientro a domicilio
(i) B.1 Rientro sanitario dell’Assicurato al proprio dominicilo
Somma assicurata: costo eﬀettivo
(ii) B.2 Autista a disposizione per rientro a domicilio
Somma assicurata: costo eﬀettivo sostenuto
✓ SEZIONE C – Responsabilità Civile
Somma assicurata danni ale persone: Euro 250.000
Somma assicurata danni alle cose: Euro 15.000
✓ SEZIONE D – Tutela Legale
Somma assicurata: Euro 1.000
Per skipass da 3 giorni consecutivi in poi (esclusi gli stagionali) sono inlcuse anche le
garanzie di seguito riportate :
✓ SEZIONE E – Rimborso skipass o bikepass non goduto per infortunio
Somma assicurata: rimborso pro-rata per il periodo non goduto
✓ SEZIONE F – Rimborso noleggio materiale da sci o materiale per bike
non utilizzato per infortunio Somma assicurata: Euro 40 al giorno
✓ SEZIONE G – Rimborso lezioni di sci, bike o mountain bike
non godute per infortunio
Somma assicurata: Euro 60 al giorno
✓SEZIONE H – Rimborso skipass o bikepass non goduto per meteo avverso
Somma assicurata: rimborso pro-rata per il periodo non goduto.

COSA NON È ASSICURATO?
Le principali esclusioni sono:
× Qualsiasi evento veriﬁcatosi al di fuori delle aree sciabili cosi come deﬁnite;
× Atti intenzionali, dolo o colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente e/o delle
persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge, o da inosservanza cosciente delle norme uﬃciali;
× Coinvolgimento dell’Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso, come
pure la partecipazione a furti, rapine o altri crimini;
× Qualunque altro danno connesso all’evento denunciato e non coperto dalla presente assicurazione;
× I problemi medici che l’Assicurato presentava prima della decorrenza delle garanzie.
Con riferimento alla garanzia Responsabilità Civile:
× Tutti i danni che non sono materiali;

× Tutti i danni indiretti;
× Tutti i danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Sono sempre esclusi da tutte le garanzie contrattuali gli incidenti e gli infortuni
causati o occorsi in conseguenza od in occasione di:
! suicidio o tentato suicidio dell’Assicurato e relative conseguenze, o atti di autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di
salvare vite umane);
! trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate,
slavine, valanghe, maremoti, frane , catastroﬁ naturali, eventi climatici;
! assunzione di droghe, narcotici, sostanze stupefacenti, sostanze analoghe e medicinali non prescritti da un’autorità medica abilitata e le relative conseguenze;
! ogni atto accidentale che renda impossibile l’utilizzo della presente assicurazione, inclusi le proibizioni decise dalle Autorità locali, nazionali o internazionali;
! sci-alpinismo o fuori dalle aree sciabili attrezzate;
! trasporto sugli impianti di risalita, compresa la fase di imbarco e sbarco dagli stessi;
! utilizzo dello skipass contro il regolamento.
DOVE VALE
LA COPERTURA?
✓ L’Assicurazione vale per tutte le piste da sci alle quali si può accedere con lo skipass o bikepass in uso al momento del Sinistro. Durante la stagione estiva per
“area sciabile” si intendono le aree attualmente gestite dalle Società impiantistiche nei territori dei Comuni di Andalo, Fai della Paganella, Vallelaghi, Zambana
Pradel e Comune di Molveno.
L’Assicurazione non fornisce copertura in relazione a responsabilità, perdite o
danni direttamente o indirettamente derivante da viaggi – eﬀettivi o anche solo
pianiﬁcati – in, verso o attraverso i seguenti Paesi o Territori: Cuba, Iran, Corea del
Nord, Siria, Crimea.
QUALI SONO
I MIEI OBBLIGHI?
- L’obbligo di comunicare all’Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento
che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- L’obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate
dall’Intermediario o nella documentazione precontrattuale;
- L’obbligo in capo all’Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all’Assicuratore al ﬁne di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l’Assicurato;
- L’obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare
alcun accordo con la controparte, non aderire ad alcuna Richiesta di Risarcimento
e non accollarsi alcun Costo di Difesa senza la preventiva autorizzazione scritta
dell’Assicuratore;
- L’obbligo in capo all’Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere
ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno;
- L’obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore.
- L’obbligo di comunicare tempestivamente ad AIG qualsiasi elemento o circostanza
che potrebbe giustiﬁcare una richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato,
nonché l’obbligo di inviare ogni altro documento inerente alla richiesta di risarcimento senza l’autorizzazione scritta dell’Assicuratore;
- L’obbligo di collaborare con l’Assicuratore fornendo tutte le informazioni di cui
l’Assicuratore necessiti per potere agire per conto dell’Assicurato. L’Assicurato non
deve negoziare, liquidare, deﬁnire in via stragiudiziale, accogliere o respingere alcuna richiesta di risarcimento senza l’autorizzazione scritta dell’Assicuratore.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il premio di assicurazione dovrà essere corrisposto in occasione dell’acquisto
dello skipass o bikepass secondo le modalità indicate dal Contraente.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
La copertura della poizza coincide con la durata dello skipass o bikepass al
quale la polizza è abbinata.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
L’Assicurazione non si rinnova tacitamente alla scadenza pertanto non richiesta la disdetta.

ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI, TUTELA LEGALE,
ASSISTENZA E RIMBORSO SPESE
DELLO SCIATORE,
DELLO SNOWBOARDER E
MOUNTAIN BIKER.
SKIPASS GIORNALIERO

