
 

Attenzione: lo sciatore che utilizza le piste da sci o da slittino deve possedere un’assicurazione in corso di validità che copre 

la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi (art. 30 D.Lgs. 40/2021). Se non già assicurati, la polizza 

potrà essere acquistata contestualmente allo skipass. 

In caso di infortunio su pista da sci, è necessario chiamare il numero unico per le emergenze 112 e attendere l'arrivo del 

Soccorso Piste al fine di attivare l'assicurazione. Entro 10 giorni va aperta la denuncia di sinistro inviando una mail a 

sinistri.snowproblem@igsonline.it con descrizione del sinistro, foto dello skipass, ricevuta del Soccorso Piste ed eventuale 

documentazione medica. 

Assicurazione giornaliera skipass              

Insieme allo skipass è possibile acquistare la polizza assicurativa AIG sNOwPROBLEM che prevede le seguenti coperture in 

caso di infortunio: 

 Responsabilità civile per danni a terzi, cose e persone 

 Tutela legale 

 Rimborso spese mediche di primo soccorso 

 Quota non goduta di skipass, lezioni sci/snowboard e noleggio attrezzatura - solo in caso di infortunio e solo per pass 

di durata maggiore o uguale a 3 giorni 

L'assicurazione ha un prezzo di 3,00€ al giorno a persona.  Per lo stagionale ha un prezzo di 40,00€.               

La polizza è personale e strettamente legata allo skipass.             

Non può essere acquistata sui biglietti di andata e ritorno o sola andata per i pedoni (se non sciatori).  

Per le tessere a punti settimanali, l'assicurazione ha un costo di €5,00 e copre il possessore per 6 giorni. 

 

Prima di sottoscrivere la polizza leggere attentamente il set informativo e gli allegati 3, 4 e 4 ter. 
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PER SCIARE IN SICUREZZA SULLE NOSTRE PISTE:  

 

Assicurazione AIG sNOw Problem € 3,00 al giorno. Richiedila alle biglietterie quando compri lo skipass.  

 

PACCHETTO GIORNALIERO E BI-GIORNALIERO  

3,00 € AL GIORNO 

PACCHETTO PLURIGIORNALIERO     

3,00 € AL GIORNO 

 

PACCHETTO STAGIONALE 

40,00 €  

GARANZIE MASSIMALE MASSIMALE MASSIMALE 

Responsabilità Civile - Danni a persone 250.000,00 € 250.000,00 € 500.000,00 € 

Responsabilità Civile - Danni a cose 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

Tutela Legale 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

Spese di soccorso sulle piste con 

toboga 
200,00 € 200,00 € 200,00 € 

Spese mediche di primo soccorso 500,00 € 500,00 € 500,00 € 

Autista a disposizione per il rientro a 

domicilio 
200,00 € 200,00 € 200,00 € 

Rientro sanitario 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

Rimborso Skipass non goduto per 

infortunio 
-- Pro-rata Pro-rata 

Rimborso noleggio materiale da sci non 

utilizzato per infortunio 
-- 40 € /giorno 40 € /giorno 

Rimborso lezioni di sci non godute per 

infortunio 
-- 60 € / giorno 60 € / giorno 

Rimborso skipass non goduto per 

meteo avverso 
-- Pro-rata Pro-rata 
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