In collaborazione con

Polizza Assicurativa per lo Sci/Ski Insurance

2,50 Euro al giorno/a day
I possessori-titolari di skipass a ore, giornaliero, plurigiornalieri che hanno aderito alla polizza AIG SNOW
PROBLEM sono assicurati come segue:
The holders/owners of morning/afternoon, daily, multi-day who have joined the AIG SNOW PROBLEM policy
are insured as below:

Per skipass a ore, Giornalieri e 2 giorni consecutivi
For 1-day or 2-days skipass
Garanzia/Benefit

Massimale/Sum Insured

Franchigia/Deductible

Responsabilità civile - Danni a persone
Personal Liability - Damage to thrid person

€ 250.000

10% con un minimo di €
500

Responsabilità civile - Danni a cose
Personal Liability - Damage to objects

€ 15.000

€ 500

Tutela legale/ Legal protection

€ 1.000

no

Rimborso spese mediche di primo soccorso
Refund first-aid medical fees
Autista a disposizione per rientro a domicilio
Driver available for return home

€ 500
costo effettivo
at cost

no
no

Per skipass uguali o superiori ai 3 giorni consecutivi (in aggiunta a quanto sopra)
For skipass equal or more than 3 consecutive days (in addition to the above)
Garanzia/Benefit
Rimborso in pro-rata dello skipass per infortunio
Pro-rata refund of skipass in case of accident
Rimborso in pro-rata del costo per noleggio
atttrezzatura sciistica in caso di infortunio Pro-rata
refund of ski equipment hire in case of accident
Rimborso in pro-rata lezioni di sci non usufruite a
seguito di infortunio/ Pro-rata refund of ski school in
case of accident
Rientro sanitario Repatriation

Massimale/Sum Insured

Franchigia/Deductible

pro-rata/not used part

no

€ 40/giorno/die

€ 20

€ 60/giorno/die

€ 20

€ 5.000

nessuna

€ 46,00 per Skipass Stagionali e Annuali
/ for Seasonal Skipass
I possessori-titolari di skipass stagionali che hanno aderito alla polizza AIG SNOW PROBLEM sono assicurati
come segue:
The holders/owners of season skipasses who have joined the AIG SNOW PROBLEM policy are insured as
below:
Per skipass Stagionali e Annuali (solo per residenti in Italia)
For Seasonal Skipass (only for residents in Italy)
Garanzia

Massimale

Franchigia

Responsabilità civile - Danni a
persone

€ 500.000

10% con un minimo di € 500

Responsabilità civile - Danni a
cose

€ 50.000

10% con un minimo di € 500

€ 1.500

nessuna

€ 1.500

nessuna

Spese di soccorso, ricerca e
salvataggio

€ 25.000

nessuna

Rimpatrio dei compagni di
viaggio assicurati

costo effettivo

nessuna

Viaggio di un familiare

biglietto di a/r

nessuna

Anticipo cauzione penale
all'estero

€ 5.000

nessuna

Rimpatrio della salma

spese effettive

nessuna

Rimpatrio della salma prestazioni obbligatorie per il
trasporto

€ 1.500

nessuna

Rimpatrio sanitario
dell'assicurato

spese effettive

nessuna

Rimborso abbonamenti non
goduti

€ 1.000

nessuna

Tutela legale
Rimborso spese mediche di
primo soccorso

Il presente documento è predisposto per meri fini pubblicitari e riporta le franchigie ed i massimali che si
applicano a ciascuna copertura del prodotto assicurativo “SNOW PROBLEM” emesso da AIG Europe Limited
– Rappresentanza Generale per l’Italia. Per informazioni complete sulle singole coperture si prega di prendere
visione del set informativo relativo al prodotto assicurativo disponibile sul sito internet www.paganella.net
Prima della sottoscrizione leggere il set informativo.
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