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Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali 
complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza. 

Che tipo di assicurazione è? 
È una polizza di assicurazione a copertura della responsabilità civile dello sciatore per collisioni accidentali sulle piste. La polizza 
comprende ulteriori coperture opzionali, diverse a seconda del pacchetto assicurativo scelto in fase di stipula, che prevedono 
prestazioni di indennizzo e di assistenza in relazione agli infortuni verificatisi sulle piste o in parchi giochi sulla neve per bambini. 
La polizza può essere stipulata da persone fisiche residenti in Italia e assicura solo persone di età non superiore a 70 anni compiuti al 
momento della stipula. 

Che cosa è assicurato? 
 

✓ Responsabilità Civile verso terzi: l’importo 
che l’assicurato è obbligato a risarcire a terzi 
per morte, lesioni personali e danneggiamenti 
di cose o animali in conseguenza di collisione 
accidentale in aree sciabili attrezzate durante 

la pratica di sci da discesa, telemark, sci da 
fondo, snowboard, discesa con slitta/slittino. 
La garanzia viene prestata fino a Euro 
250.000, ridotto a Euro 50.000 per 
danneggiamenti di cose. 

 
Garanzie Opzionali: 

✓ Tutela Legale 

✓ Spese di Recupero e Salvataggio a seguito di 
Infortunio 

✓ Assistenza a seguito di Infortunio 

✓ Rimborso Spese di Baby-Sitting e Dog-Sitting 
a seguito di Infortunio 

✓ Rimborso Spese per Servizi Non Goduti a 
seguito di Infortunio 

✓ Rimborso Spese Mediche a seguito di 
Infortunio 

✓ Diaria per Ricovero Ospedaliero a seguito di 
Infortunio 

✓ Morte a seguito di Infortunio 

✓ Invalidità Permanente a seguito di Infortunio 

Le garanzie opzionali operano sia in aree sciabili 
attrezzate durante la pratica di sci da discesa, telemark, 
sci da fondo, snowboard, discesa con slitta/slittino, sia in 
parchi giochi sulla neve per bambini adibiti alla pratica di 
discesa con slitta/slittino/bob/gommoni o all’uso di 
gonfiabili e strutture adibite a giochi. 

Che cosa non è assicurato? 

🗴 eventi avvenuti al di fuori di aree sciabili attrezzate o 

di parchi giochi sulla neve per bambini, o in tali aree 
o parchi se al momento dell’evento, il rischio 
valanga era alto o estremo, o su piste di allenamento 
di sport agonistico 

🗴 attività sportiva professionale o semi-professionale 

🗴 sci fuoripista, free-ride, sci alpinismo, biathlon, 

triathlon, discesa con bob/skeleton, salto (da 
trampolini e rampe), freestyle, halfpipe, 
sci/snowboard cross, bigair e qualsiasi evoluzione 
acrobatica e qualsiasi attività svolta all’interno di 
un’area attrezzata con strutture per l’esecuzione di 
salti e altre tipologie di evoluzioni (snowpark) 

🗴 sport invernali estremi in generale (quali a titolo 
esemplificativo heliski, sci acrobatico, gare 
d’avventura) 

🗴 sport che prevedono l’utilizzo di armi da fuoco, 
ancorché sportive 

🗴 partecipazione a gare o competizioni, compresi 
allenamenti 

🗴 trasporto sugli impianti da risalita, compreso fase di 
salita e discesa 

🗴 utilizzo dello skipass contro il suo regolamento 

🗴 mancato rispetto della segnaletica e della 
prescrizioni di sicurezza della pista 

🗴 sport comportanti l’uso di veicoli motorizzati o di 
natanti a motore 

🗴 eventi derivanti da autolesionismo, suicidio tentato o 

consumato, atti criminali e atti dolosi compiuti o 
tentati dall’Assicurato, atti temerari 

🗴 eventi derivanti da abuso di psicofarmaci, uso di 

stupefacenti, allucinogeni, uso di alcool oltre i limiti 
di legge 

🗴 eventi derivanti da stato di guerra, dichiarata o non 

dichiarata, guerra civile, tumulti, insurrezioni a 
carattere generale 

Assicurazione Responsabilità Civile, 

Infortuni, Spese Mediche, Assistenza e Tutela Legale 
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni 

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 
Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano 
-P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo 
IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. 
Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place 
de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. 

Prodotto: TIM SCI & SNOWBOARD 
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L’Assicuratore risarcisce il danno fino all’importo 
massimo stabilito in polizza (c.d. massimale), diverso a 
seconda del pacchetto assicurativo scelto in fase di 
stipula. 

🗴 eventi derivanti da trasformazioni o assestamenti 
energetici dell’atomo, naturali o provocati e da 
accelerazioni di particelle atomiche 

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. 
Per l’elenco completo delle garanzie si rimanda alle 
condizioni di assicurazione. 

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. 
Per l’elenco completo delle esclusioni si rimanda alle 
condizioni di assicurazione. 

 Ci sono limiti di copertura? 

 
 Non sono assicurabili gli sportivi professionisti, le persone 

affette da alcolismo o tossicodipendenza e le persone 
d’età superiore a 70 anni 

     In caso di infortunio di persona con preesistenti 

mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità 

permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette 

cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito 

una persona fisicamente integra, senza riguardo al 

maggior pregiudizio derivante dalle condizioni 

preesistenti 

 Se a seguito del medesimo evento più assicurati sono 
vittime di infortunio, il valore complessivo 

dell’indennizzo non potrà superare Euro 1.500.000; se 

il valore totale degli indennizzi da riconoscere dovesse 

superare tale importo, gli indennizzi saranno ridotti in 

proporzione al numero delle vittime e corrisposti 

proporzionalmente in base alla somma assicurata per 

ciascuno di essi. 

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. 
Per l’elenco completo dei limiti di copertura si rimanda 
alle condizioni di assicurazione. 

Dove vale la copertura? 
 

✓ in Europa 

Che obblighi ho? 
 

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio 
da parte dell’Assicuratore 

- In caso di un infortunio, denunciarlo per iscritto all’Assicuratore o all’Intermediario tramite raccomandata o email ai 
recapiti indicati in polizza, entro 30 giorni dalla data dell’evento o da quando l’Assicurato o i suoi eredi ne hanno avuto 
possibilità, fornendo tutte le informazioni e la documentazione richiesta per la gestione del sinistro da parte 
dell’Assicuratore 

- Al fine di richiedere i servizi e le prestazioni di Assistenza a seguito di infortunio, contattare preventivamente la Centrale 
Operativa tramite il numero verde dedicato indicato in polizza 

- In caso di sinistro di Responsabilità Civile, denunciarlo per iscritto all’Assicuratore tramite raccomandata o email ai 
recapiti indicati in polizza, entro 6 giorni dalla data dell’evento o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, 
specificando la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei 
testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Inoltre, nel più breve tempo possibile, fornire all’Assicuratore le notizie, 
i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro 

Quando e come devo pagare? 
 

Il Contraente deve pagare il premio all’Assicuratore per il tramite dell’Intermediario assicurativo all’atto della stipula della 

polizza, tramite i mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’Intermediario. 
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Versione: Sport Sulla Neve_TIM SCI & SNOWBOARD - aggiornato a febbraio 2022 

Come posso disdire la polizza? 
 

La polizza cessa automaticamente alla scadenza del periodo assicurativo senza obbligo di preventiva disdetta. 
Al Contraente spetta il diritto di recedere dal contratto entro i 14 giorni successivi alla data di acquisto della polizza o, se 
successiva, alla data di ricezione della documentazione contrattuale, ma comunque prima della data di effetto 
dell’assicurazione qualora quest’ultima sia fissata prima del termine dei 14 giorni. A tal fine il Contraente dovrà inviare 
all’Assicuratore una raccomandata A/R specificando la sua intenzione di esercitare il suo diritto e l’Assicuratore rimborserà 
il premio già pagato, senza penale alcuna, al netto delle imposte di legge. 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
 

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 della data indicata dal Contraente in fase di stipula e viene riportata sul 
Certificato di Assicurazione. La durata dell’assicurazione è predeterminata e viene scelta dal Contraente in fase di stipula. La 
copertura cessa automaticamente con la scadenza di tale periodo. 
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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo 
precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche 
del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa. 

 
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 

 

 

 

  Che cosa è assicurato? 

 

 
Proposta di Copertura Blu Rossa Nera 

 

 
Responsabilità Civile 

    

 Massimale * € 250.000 ridotto a: 

€ 50.000 per danneggiamento 
di cose di Terzi 

€ 250.000 ridotto a: 

€ 50.000 per danneggiamento 
di cose di Terzi 

€ 250.000 ridotto a: 

€ 50.000 per danneggiamento 
di cose di Terzi 

 

 Franchigia Assoluta € 250 € 250 € 250  

 
Tutela Legale 

    

 Massimale * Ø € 2.000 € 5.000  

 Franchigia Assoluta Ø Ø Ø  

Assicurazione Responsabilità Civile, 
Infortuni, Spese Mediche Assistenza 
e Tutela Legale 

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 
(DIP Aggiuntivo) 

 
Impresa: Chubb European Group SE 

Prodotto: TIM SCI & SNOWBOARD 

DIP Aggiuntivo realizzato in data:Febbraio 2022. Il presente documento è l’ultimo disponibile. 

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, 

Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 

27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in 
regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi 

normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre 

dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta 

alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it 

I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb 

European Group SE al 31 Dicembre 2020 è pari a € 2.658.218.622 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve 

patrimoniali pari a € 1.762.041.960. Il valore dell’indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 164%, in considerazione 

di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.613.487.289 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 

2.647.533.968. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 619.844.687. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla 

solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, disponibile sul sito https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe- 

financial-information.aspx 

Al contratto si applica la legge italiana. 

mailto:italy@pec.chubb.com
mailto:info.italy@chubb.com
http://www.chubb.com/it
http://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-
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Recupero e Salvataggio 

    

 Massimale * Ø € 3.000 € 3.000  

 Franchigia Assoluta Ø Ø Ø  

 
Assistenza 

    

 Autista Ø € 200 € 200  

 Consulenza medica telefonica Ø √ √  

 Segnalazione medico specialista Ø √ √  

 Rimpatrio sanitario Ø € 200 € 200  

 Prolungamento soggiorno Ø € 250 € 250  

 Ricongiungimento familiare Ø € 200 € 200  

 Franchigia Assoluta Ø Ø Ø  

 
Spese di Baby-Dog Sitting 

    

 Massimale * Ø € 200 € 200  

 Franchigia Assoluta Ø Ø Ø  

 
Spese per Servizi Non Goduti 

    

 Ski pass Ø € 200 € 200  

 Lezioni con maestro Ø € 60 al giorno con il massimo 
di 7 giorni 

€ 60 al giorno con il massimo 
di 7 giorni 

 

 Noleggio attrezzatura Ø € 30 al giorno con il massimo 
di 7 giorni 

€ 30 al giorno con il massimo 
di 7 giorni 

 

 Hotel o altra sistemazione Ø Ø € 300  

 Franchigia Assoluta Ø Ø Ø  

 
Spese Mediche 

    

 Massimale * Ø Ø € 1.500  

 Franchigia Assoluta // // € 100  

 
Diaria da Ricovero 

    

 Massimale * Ø Ø € 50 al giorno per un massimo 
di 20 giorni 

 

 Franchigia Temporale // // 48 ore  

 
Morte 

    

 Massimale * Ø Ø € 100.000  

 Franchigia Assoluta Ø Ø Ø  

 
Invalidità Permanente 

    

 Massimale * Ø Ø € 50.000  

 Franchigia Relativa // // 60%  

* da intendersi per Assicurato e per Periodo di Assicurazione 
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Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel 
Certificato di Assicurazione 

Tutela Legale 

(Pacchetti Rosso e 
Nero) 

Copertura delle spese legali e dei costi di giudizio, al fine della difesa degli interessi dell'Assicurato in sede 

extragiudiziale e giudiziale qualora, in seguito a un infortunio o una collisione tra l’Assicurato e un terzo 

derivi una vertenza contrattuale o una extracontrattuale, giudiziale o stragiudiziale, tra l’Assicurato e tale 

terzo. 

Spese di recupero e 
salvataggio a seguito di 
infortunio 

(Pacchetti Rosso e 
Nero) 

Copertura delle spese di primo soccorso per il recupero, salvataggio e trasporto (anche con utilizzo di taboga, 
elisoccorso o autoambulanza) dell’Assicurato, allo stesso addebitate ed effettivamente sostenute. 

Assistenza a seguito di 
infortunio 

(Pacchetti Rosso e 
Nero) 

Copertura dei costi per prestazioni di assistenza predisposti direttamente dalla Centrale Operativa: 
consulenza medica telefonica, segnalazione medico specialista, rientro al domicilio / rimpatrio sanitario, 
prolungamento soggiorno, ricongiungimento familiare, autista. 

Rimborso Spese di 
Baby-Sitting e Dog- 
Sitting a seguito di 
Infortunio 

(Pacchetti Rosso e 
Nero) 

Copertura dei costi per i servizi di baby-sitting e dog-sitting qualora l’Assicurato subisca un infortunio 
indennizzabile e nelle 2 settimane successive e sia impossibilitato a uscire autonomamente dalla propria 
abitazione a causa della sua convalescenza. 

Rimborso Spese per 
Servizi Non Goduti a 
seguito di Infortunio 

(Pacchetti Rosso e 
Nero) 

Copertura della quota pro-rata attribuibile all’Assicurato che a seguito di infortunio non sia più in grado di 
utilizzare i servizi acquistati precedentemente all’Infortunio. 

In caso di acquisto di Pacchetto Rosso, le garanzia include il rimborso dei costi riferibili a: ski-pass, lezioni 
con maestro, noleggio attrezzatura. In caso di acquisto di Pacchetto Nero, in aggiunta alle precedenti, la 
garanzia include il rimborso dei costi riferibili a hotel o altra sistemazione a pagamento. 

Rimborso Spese 
Mediche a seguito di 
Infortunio 

(Pacchetto Nero) 

Copertura dei costi delle spese mediche sostenute per istituti di cura, onorari a medici e a chirurghi, 
accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio, trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso 
all’istituto di cura o all’ambulatorio, spese fisioterapiche in genere e spese farmaceutiche, spese per la 
prima protesi (escluse protesi dentarie e spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle 
rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente). 

Diaria per Ricovero 
Ospedaliero a seguito 
di Infortunio 

(Pacchetto Nero) 

Corrisponsione di un’indennità per ogni giorno di ricovero in istituto di cura a seguito di infortunio. 
Garanzia operante con una franchigia temporale di 48 ore e per un massimo di 20 giorni. 

Morte a seguito di 
Infortunio 

(Pacchetto Nero) 

Corrisponsione di un’indennità di € 100.000 in caso di decesso dell’Assicurato entro 730 giorni dalla data 
dell’infortunio. 

Invalidità Permanente 
a seguito di Infortunio 

(Pacchetto Nero) 

Corrisponsione di un’indennità in caso di invalidità permanente entro 730 giorni dalla data dell’infortunio. 

 

  Che cosa non è assicurato? 

Rischi esclusi 
 

Infortuni derivanti da: 

🗴 malattie pregresse; 

🗴 in caso di Assicurato minorenne, mancata osservanza dell’obbligo legale del casco protettivo; 

🗴 patologie nervose o mentali non di causa organica (es. depressione, psicosi, etc.); 
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 🗴 rifiuto di seguire prescrizioni mediche; 

🗴 le operazioni chirurgiche, gli accertamenti o le cure mediche che non siano una diretta conseguenza 
di Infortunio. 

🗴 pandemie ed epidemie. 

L’assicurazione esclude inoltre la responsabilità civile per danni causati a terzi derivanti direttamente o 
indirettamente da: 

🗴 commozione cerebrale; 

🗴 qualsiasi responsabilità civile di tipo professionale, compresa quella di allenatore, maestro, guida, 
operatore turistico; 

🗴 atti criminali e atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, compreso il furto; 

🗴 comportamenti aggressivi quali, a titolo esemplificativo, ogni tipo di abuso, discriminazione e 

molestia, incluse quelle sessuali, razziali, etniche, religiose, ambientali, anche rivolte a disabili, e 
punizioni corporali; 

🗴 detenzione o utilizzo di armi ed esplosivi di ogni genere (anche per pratiche sportive, quali tiro a volo 
e simili) e materiale pirotecnico; 

🗴 danneggiamenti a cose di terzi causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà 
dell’Assicurato o dallo stesso detenute a qualsiasi titolo; 

🗴 proprietà, custodia o conduzione di animali; 

🗴 proprietà o custodia di cose che l’Assicurato ha in consegna o detiene a qualsiasi titolo o destinazione; 

🗴 uso o circolazione di veicoli a motore in genere; 

🗴 malattie trasmissibili, in tutto o in parte. È inoltre escluso qualsiasi costo, spesa, obbligazione legale o 

responsabilità di qualsiasi natura. La presente esclusione opera anche nel caso in cui si contesti 
all’Assicurato una colpa, una negligenza o altro illecito: nel supervisionare, assumere, impiegare, 
formare o monitorare altri soggetti che possono essere infettati da una malattia trasmissibile e la 
possono diffondere;nell’effettuare dei test in relazione ad una malattia trasmissibile; nella mancata 
prevenzione della diffusione di una malattia trasmissibile; nella mancata denuncia all’Autorità di 
una malattia trasmissibile; 

🗴 interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole 
o di servizi; 

🗴 responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivante dalla legge; 

🗴 qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una o più persone e diretta ad 

influenzare od intimidire uno Stato e/o un Governo e/o l’opinione pubblica o parte di essa per scopi 
o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici in genere. 

🗴 danni patrimoniali che non siano conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose o 
animali; 

🗴 importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere 
sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages). 

 
Relativamente alla sezione Tutela legale sono inoltre esclusi i seguenti casi: 

🗴 il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 

🗴 gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.); 

🗴 le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell’Assicurato; 

🗴 le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; 

🗴 le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali; 

🗴 le spese relative a professionisti non iscritti nell’apposito albo professionale ove prescritto dalla 
Legge; 

🗴 il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose; 

🗴 le operazioni di esecuzione forzata oltre due esiti negativi; 

🗴 controversie di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o 
di affitto), anche nei confronti della Società e del Gruppo AXA; 

🗴 controversie relative ai sinistri di inquinamento dell’ambiente, salvo che esso sia determinato da 
fatto accidentale; 

🗴 controversie per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato; 
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 🗴 controversie conseguenti a tumulti popolari, guerre civili, atti di terrorismo, sommosse, atti di 
vandalismo, eventi naturali catastrofici (ad es. terremoto, maremoto, tsunami), scioperi e serrate; 

🗴 spese per controversie di valore inferiore a € 250,00 

🗴 spese derivanti da controversie per il recupero crediti; 

🗴 controversie per contratti di compravendita di immobili; 

🗴 controversie aventi ad oggetto reati di natura pornografica o pedopornografica. 

 

 

  Che obbligo ho? Quali obblighi ha l’Impresa? 

Cosa fare in caso di 
sinistro? 

Denuncia di sinistro: 

- Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni 
- L’elenco completo dei documenti da fornire all’Impresa è contenuto nelle Condizioni di 

Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia 

Assistenza diretta/in convenzione: Per le prestazioni di Assistenza l’Impresa si avvale della Centrale 
Operativa gestita da Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia – via Carlo Pesenti, 
n. 121 - 00156 Roma - Cod. Fisc. 03420940151 – P.IVA 04673941003, quale soggetto autorizzato in 
conformità alle norme di legge. 

Gestione da parte di altre imprese: La polizza prevede la gestione dei sinistri di Tutela Legale da parte 
di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia – via Carlo Pesenti, n. 121 - 00156 
Roma. 

Prescrizione: I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal 
giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il 
termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro 
questo l'azione. 

Dichiarazione 
inesatte o reticenti 

Dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno 
o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l’annullamento del contratto. 

Obblighi 
dell’Impresa 

La polizza prevede un termine di 20 giorni entro il quale l’Impresa si impegna a pagare l’indennizzo 
all’Assicurato. 

 

   Quando e come devo pagare? 

Premio Il premio fissato per ogni Pacchetto è il seguente: 

 L’Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo o a riconoscere alcun 
beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio la 
esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o 
provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA. Chubb 
European Group SE è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb 
European Group SE è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell’Unione 
Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a 
determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ai seguenti paesi e territori: Iran, Siria, 
Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea. 

    Qualora uno o più rischi sia coperto da altre polizze di assicurazione da chiunque stipulate (tra cui, l’assicurazione obbligatoria di 
RC stipulata dal gestore dell’impianto), l’assicurazione viene prestata in secondo rischio, e cioè per l’eccedenza rispetto a 
quanto dovuto da tali altre polizze. 

   Relativamente alle garanzie della sezione Responsabilità Civile, non sono considerati Terzi: il coniuge (per matrimonio o unione 
civile), i genitori, i figli dell’Assicurato, fratelli e sorelle, nonché ogni altra persona con lui stabilmente convivente; il tutore o 
rappresentante legale dell’Assicurato;ogni persona alle dipendenze dell’Assicurato; ogni persona che svolge l’attività coperta 
dall’assicurazione assieme all’Assicurato (compresi gruppi turistici, associazioni e club di qualunque tipo), salvo il caso in cui 
tale persona sia un Assicurato. 

     L’assicurazione viene prestata con l’applicazione delle seguenti franchigie: per la garanzia Responsabilità Civile è applicata una 
franchigia assoluta pari a € 250; per la garanzia Spese Mediche è applicata una franchigia assoluta pari a € 100; per la garanzia 
Diaria da Ricovero è applicata una franchigia temporale assoluta di 48 ore; per la garanzia Invalidità Permanente è applicata 
una franchigia relativa del 60%. 

 
Ci sono limiti di copertura? 
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  Proposta di copertura Blu Rossa Nera  

Premio lordo giornaliero fino a 5 giorni € 0,90 € 2,40 € 4,30  

Premio lordo giornaliero per durate superiori a 5 

giorni 

€ 0,81 € 2,16 € 3,87  

Per famiglie composte da almeno un adulto e un 

minore di 14 anni: Premio lordo giornaliero fino a 5 

giorni 

€ 0,81 € 2,16 € 3,87  

Per famiglie composte da almeno un adulto e un 

minore di 14 anni: premio lordo giornaliero per 

durate superiori a 5 giorni 

€ 0,72 € 1,92 € 3,44  

Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge. 

Rimborso La polizza non prevede casi di rimborso del premio, fatta eccezione per il caso di esercizio del diritto di 
recesso, come descritto dal nel DIP Danni. 

 
 

  Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata In merito alla durata dell’assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 
Danni. 

Sospensione La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. 

 

  Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento 
dopo la 

stipulazione 

Il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di acquisto della 
polizza o, se successiva, alla data di ricezione della documentazione contrattuale, ma comunque prima della 
data di effetto qualora quest’ultima sia fissata prima del termine dei 14 giorni. Il Contraente dovrà inviare 
una raccomandata A/R specificando la sua intenzione di esercitare il suo diritto. 

Risoluzione La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l’Assicurato possano risolvere il contratto. 

 

 

 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’Impresa 
assicuratrice 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per 
iscritto via posta o e-mail, all’Impresa, ai seguenti indirizzi: 

Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano 

Email: ufficio.reclami@chubb.com 

L’Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso. 

All’IVASS Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel 
termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 
21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. 

Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione “Per il 
Consumatore - Come presentare un reclamo” o al seguente link: 
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf. 

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si 
ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi 
conciliativi ove esistenti. 

La copertura è a beneficio di persone fisiche con età non superiore a 70 anni e può essere stipulato da una persona residente in Italia. 

 
A chi è rivolto questo prodotto? 

Costi di intermediazione: per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente 
al 22% 

 
Quali costi devo sostenere? 

mailto:ufficio.reclami@chubb.com
http://www.ivass.it/
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf
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 Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo 
all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante 
accesso al sito internet all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en. 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi 
alternativi di risoluzione delle controversie, quali: 

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, 
consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX. (Legge 
9/8/2013, n. 98). 

Negoziazione 
assistita 

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. 

Altri sistemi 
alternativi di 

risoluzione delle 
controversie 

Per la risoluzione delle controversie insorte in merito alla natura e conseguenze di un infortunio è previsto il 
ricorso a un Collegio di tre medici. 

 
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME 
INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE 
TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 

https://ec.europa.eu/info/fin-net_en
https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX
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Contatti  
 
 
 
 
 

 
▪ Per attivare i servizi di Assistenza, chiamare la Centrale Operativa in 

funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno: 
 

+39 06 42115773 
 
 

 
▪ Per denunciare un sinistro di Tutela Legale: 

 

- spedire via posta una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 

a Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per 

l’Italia, Ufficio Sinistri Tutela Legale - Casella Postale 20133 - Via 

Eroi di Cefalonia 00128 Spinaceto – Roma oppure 

- spedire una email a ufficio.legale@axa-assistance.com 
 

 

▪ Per denunciare un sinistro relativo alle altre Garanzie: 
 

- spedire via posta una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 

a Chubb European Group, Ufficio Sinistri, Via Fabio Filzi, 29 20124 

Milano 

oppure 

- spedire una email a chubb.denunce@chubb.com 

mailto:info.italy@chubb.com
http://www.chubb.com/it
mailto:ufficio.legale@axa-assistance.com
mailto:chubb.denunce@chubb.com
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SEZIONE 1 – GLOSSARIO  
 

I termini di seguito elencati, riportati nella presente polizza in maiuscolo (o a cui si fa riferimento nel relativo Set Informativo), 

assumono il seguente significato: 

A 

Aggravamento del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti 
maggiori probabilità che si verifichi l’evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi. 

Arbitrato: il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o 

l’Assicurato e l’Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione. 
Aree Sciabili Attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di 

risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve. 

Assicurato: la persona fisica il cui interesse è coperto dall’assicurazione. 
Assicuratore: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l’Italia. 

Assicurazione Assistenza: l’assicurazione con la quale l’Assicuratore s’impegna a mettere a immediata disposizione 
dell’Assicurato un aiuto, in denaro o in natura (servizio), nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi 

di un evento fortuito. 

Assistenza: l’aiuto tempestivo entro i limiti convenuti nel contratto di assicurazione che viene erogato per il tramite della 

Centrale Operativa e fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro. 
Assicurazione Infortuni: l’assicurazione con la quale l’Assicuratore s’impegna a garantire all’Assicurato un indennizzo, 

oppure il rimborso delle spese sostenute, in conseguenza a un infortunio. 

Assistenza Giudiziale: attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della 
controversia. 
Assistenza Stragiudiziale: è quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice 

e per evitarlo. 
 

B 

Beneficiario: la persona fisica designata in polizza dall’Assicurato che riceve la prestazione prevista dal contratto di 

assicurazione in caso di decesso dell’Assicurato indennizzabile a termini di polizza. 

C 

Carenza: il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato 
avvenga in tale periodo, l’Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata. 

Centrale Operativa: l’organizzazione a cui l’Assicuratore ha affidato l’erogazione delle prestazioni di Assistenza, in funzione 24 

ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, composta dalla Centrale Telefonica che riceve le chiamate degli Assicurati e attiva le assistenze, 

dalla Rete Esterna che effettua gli interventi. Il servizio è operato da Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per 

l’Italia – via Carlo Pesenti, n. 121 - 00156 Roma - - Cod. Fisc. 03420940151 – P.IVA 04673941003. 
Certificato di Assicurazione: il documento emesso dall’Assicuratore a conferma della conclusione del Contratto e 

dell’operatività della copertura assicurativa. 

Commissioni/Costi di Intermediazione: il compenso che l’Assicuratore corrisponde all’Intermediario, qualora previsto, per 
l’attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, 
corrisposto dal Contraente. 

Condizioni di Assicurazione: le clausole di base previste dalla presente polizza, riguardanti gli aspetti generali del contratto, 
quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, eventualmente integrate per aspetti particolari 
da  ulteriori clausole specifiche. 

Contraente: la persona giuridica o fisica, maggiorenne e residente in Italia, alla quale è intestato il Certificato di Assicurazione 
e che stipula il contratto di assicurazione obbligandosi a pagare il premio. Può anche non coincidere con la persona che è indicata 

come Assicurato. 

Contratto (di Assicurazione): il contratto di assicurazione con il quale si trasferisce da un soggetto (l’Assicurato) a un altro 

soggetto (l’Assicuratore) un rischio al quale lo stesso è esposto. 

D 

Danno: il pregiudizio subito dall’Assicurato in conseguenza di un sinistro. 
Data di Acquisto della Polizza: la data di conclusione del presente Contratto. 
Data di Effetto: la data a partire dalla quale le garanzie prestate dall’assicurazione cominciano ad operare, come indicata sul 

Certificato di Assicurazione. 

mailto:info.italy@chubb.com
http://www.chubb.com/it
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Dati Personali: le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e 
che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato 
di salute, la sua situazione economica. 

Denuncia di Sinistro: la comunicazione che l’Assicurato deve dare all’Assicuratore a seguito di un sinistro. 
Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento da parte dell’Assicuratore di 

una somma di denaro, per ogni giorno di ricovero in istituti di cura, in conseguenza di infortunio. 

Dichiarazioni Precontrattuali: le informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di 
assicurazione, sulla base delle quali l’Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua 
assicurazione. 

Diminuzione del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una 
riduzione della probabilità che si verifichi l’evento assicurato, oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi. 
Disdetta: nel caso di contratti che si rinnovano tacitamente, la comunicazione che il Contraente o l’Assicuratore deve inviare 
all’altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di interrompere il contratto di 
assicurazione. 

E 

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall’Assicuratore, come indicati in polizza con 
caratteri di particolare evidenza. 

F 

Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell’Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una 

percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse 

inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La franchigia si dice “Assoluta” 

quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell’Assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito. La franchigia si dice 

invece “Relativa” quando la sua applicazione dipende dall’entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all’importo 

della franchigia, l’Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l’Assicuratore lo indennizza 

totalmente senza applicare alcuna franchigia. 

I 

Imposta sulle Assicurazioni: imposta che si applica al premio di assicurazione, in base alle aliquote fissate dalla legge. 

Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile. 

Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta lesioni fisiche 
obiettivamente constatabili. Sono inoltre compresi: 

• l’asfissia causata dall’azione imprevista di gas o vapori; 

• le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive; 

• l'asfissia meccanica, compreso l’annegamento; 

• il congelamento, colpo di calore, colpo di sole. 
Intermediario: l’Intermediario assicurativo, TIM My Broker Srl, iscritto alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari 

Assicurativi (R.U.I.) n° B000663181, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di 

intermediazione in relazione al presente contratto di assicurazione. 

Invalidità Permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di svolgere un 

qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il Contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa. 

Istituto di Cura: l’ospedale, la clinica o la casa di cura, sia pubblici che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza medica 
chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno. 
IVASS: l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per garantirne la 

stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore. 

Esempio di funzionamento di franchigie e scoperti: 

Caso a): 

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia assoluta di Euro 100. L’indennizzo sarà di Euro 400. 

Caso b): 
Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. L’indennizzo sarà di Euro 500. 

Caso c): 

Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo. 
Caso d): 

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L’indennizzo sarà di Euro 180. 

Caso e): 

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L’indennizzo sarà di Euro 

150. 
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L 

Legge: qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all’ordinamento giuridico applicabile. 

Liquidatore: il collaboratore autonomo o dipendente di un’impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano 

economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro. 

M 

Malattia Pregressa/Recidiva: stato patologico di alterazione dello stato di salute preesistente rispetto alla decorrenza della 
copertura assicurativa, anche in forma recidiva, per cui la sua ultima manifestazione è avvenuta nei 12 mesi antecedenti l’evento 
causa del sinistro. 

Massimale: l’importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l’Assicuratore si impegna a prestare le 

garanzie e/o la prestazione prevista. 

Medico: il soggetto, diverso dall’Assicurato, da un suo socio in affari o da un membro della sua famiglia, laureato in medicina, 

legalmente abilitato all’esercizio della professione e iscritto nel competente albo professionale del Paese in cui fornisce le proprie 

prestazioni. 

P 

Parchi Giochi sulla Neve per Bambini: le aree innevate aperte al pubblico specificamente adibite a parco giochi per bambini 
e attrezzate con piste da sci, discese per slittino, bob, snow-tubing, gonfiabili e strutture similari aventi natura di gioco per bambini. 

Periodo di Assicurazione: il periodo di tempo intercorrente tra la Data di Effetto e la data di scadenza del Contratto, come 

riportate nel Certificato di Assicurazione. 

Perito: il libero professionista che può essere incaricato di valutare la natura e stimare l’entità del danno subito dall’Assicurato 
o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. Nel caso delle polizze infortuni 

e/o malattia, il perito è di norma un medico legale incaricato della stima dell’entità del danno subito dall’Assicurato. 
Polizza: il presente documento che prova il contratto di assicurazione. 

Premio: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all’Assicuratore per beneficiare dell’assicurazione. 
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. 
Prestazioni Assicurate: l’insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza. 

Principio Indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni, a cui l’assicurazione infortuni appartiene. 
In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito 
dall’Assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo una fonte di guadagno. 

Q 

Quietanza: la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del premio o dell’indennizzo. 

 
R 

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell’Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio 
assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di 
esecuzione del contratto. 

Registro dei Reclami: il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i reclami 
pervenuti dai consumatori. 

Residenza: il luogo, in Italia, dove l’Assicurato ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico. 

Ricovero: la permanenza dell’Assicurato in un Istituto di Cura che abbia comportato almeno un pernottamento. Resta escluso 
l’accesso alle strutture di pronto soccorso che non dia seguito a ricovero. 

Rischio: la probabilità che si verifichi l’evento assicurato. 

Riserve: le somme di denaro che l’impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni 
assunti nei confronti degli Assicurati. 
Rivalsa: il diritto che spetta all’Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il danno l’indennizzo 

liquidato. 

S 

Secondo Rischio: la copertura assicurativa prestata in eccedenza a capitali assicurati, o differenza di condizioni contrattuali, a 

quella di primo rischio. L’assicurazione di secondo rischio opera a partire dal limite previsto per l'assicurazione di primo rischio 

fino al limite stabilito in polizza. 

Set Informativo: l’insieme dei documenti che costituiscono l’informativa precontrattuale che vengono consegnati 
all’Assicurato/Aderente (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di 
Proposta). 
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso assicurato. 

Sottolimite: l’importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del Massimale e rappresenta l’esborso massimo 
dell'Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto. 
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Surroga: la facoltà dell’Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l’Assicurato indennizzato vanta verso il terzo responsabile del 
danno. 

T 

Tabella INAIL: la Tabella di Legge per i casi di invalidità permanente annessa al Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria, 
approvata con D.P.R. del 30/6/1965, n. 1124. 

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la 

prevengono. 

V 

Validità Territoriale: lo spazio geografico entro il quale l’assicurazione opera. 

Vertenza contrattuale: controversia inerente la sussistenza, la validità o l’esecuzione di patti, accordi e contratti conclusi tra 
le parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi. 

Vertenza extracontrattuale: controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al risarcimento non deriva da un 

rapporto contrattuale. 
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SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN 
GENERALE         

 

Art. 1 Dichiarazioni del Contraente 

L’Assicuratore garantisce le prestazioni oggetto del presente Contratto e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni fornite 
dal Contraente, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. 

Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del Danno o un risarcimento ridotto, la 

risoluzione o l’annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. 

 

Art. 2 Variazioni di rischio 

Il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto all’Assicuratore le situazioni che comportano in modo oggettivo l’aggravamento 
del rischio, la sua diminuzione o in ogni caso la variazione delle condizioni che rilevano per l’esecuzione del Contratto, per 
permettere all’Assicuratore la valutazione di una rimodulazione del Premio e, più in generale, della prosecuzione del rapporto 
contrattuale. Le variazioni rilevanti sono quelle che hanno un’incidenza sulla gravità e sull’intensità del rischio assicurativo tale 
da alterare l’equilibrio tra il rischio stesso e il Premio. L’Assicurato è comunque esonerato dal denunciare difetti fisici, infermità 

o mutilazioni da cui lo stesso fosse affetto al momento della conclusione del Contratto o che dovessero in seguito sopravvenire. 

 
Art. 3 Determinazione del Premio e Pagamento 

Il Contraente è tenuto a pagare il Premio all’Assicuratore direttamente o per il tramite dell’Intermediario cui la Polizza è 

assegnata, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del Contratto. 

Il premio varia a seconda del numero di coperture acquistate. Le coperture acquistabili e i relativi Pacchetti sono indicati nella 

“Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi” a pag. 9. 

Il Premio per Assicurato è così determinato: 

Proposta di copertura Blu Rossa Nera 

Premio lordo giornaliero fino a 5 giorni € 0,90 € 2,40 € 4,30 

Premio lordo giornaliero per durate superiori a 5 giorni € 0,81 € 2,16 € 3,87 

Per famiglie composte da almeno un adulto e un minore di 14 

anni: Premio lordo giornaliero fino a 5 giorni 

€ 0,81 € 2,16 € 3,87 

Per famiglie composte da almeno un adulto e un minore di 14 

anni: premio lordo giornaliero per durate superiori a 5 giorni 
€ 0,72 € 1,92 € 3,44 

 
Art. 4 Effetto e Durata del Contratto 

L’assicurazione viene prestata per il Periodo di Assicurazione indicato sul Certificato di Assicurazione. Il Periodo di Assicurazione 

ha durata predeterminata e decorre dalle ore 24.00 della Data di Effetto indicata sul Certificato di Assicurazione, purché il Premio 

sia stato pagato; in caso contrario, l’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente effettua il pagamento. 

Il Contratto cessa automaticamente alla scadenza del Periodo di Assicurazione, non essendo soggetto a tacito rinnovo, senza perciò 

obbligo di preventiva Disdetta. 

 

Art. 5 Diritto di Ripensamento/Recesso del Contraente 

Il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla Data di Acquisto della Polizza o, se successiva, 

alla data di ricezione della documentazione contrattuale, ma comunque prima della Data di Effetto qualora quest’ultima sia fissata 

prima del termine dei 14 giorni. Il Contraente dovrà inviare all’Assicuratore una raccomandata A/R specificando la sua intenzione 

di esercitare il suo diritto. 

In caso di esercizio del diritto di recesso, l’Assicuratore procederà alla restituzione del Premio eventualmente già pagato, senza 

penale alcuna, al netto delle imposte di legge. 

 

Art. 6 Gestione del Contratto – Intermediario 

La gestione del presente Contratto è affidata all’Intermediario, il quale raccoglie la volontà del Contrante di stipulare il presente 

Contratto. Parimenti, l’eventuale volontà di interrompere il Contratto verrà raccolta dall’Intermediario e da questi trasmessa 

prontamente all’Assicuratore. Ogni altra comunicazione avente altra natura (Servizio Clienti e Denuncia di Sinistri) potrà essere 

effettuata dall’Assicurato direttamente all’Assicuratore. 
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Tutti i rapporti e le comunicazioni inerenti al presente Contratto, comprese quelle di assistenza e/o di richiesta di apertura di 

pratiche di Sinistro, saranno effettuati tempestivamente per conto dell’Assicurato da parte dell’Intermediario. In caso di contrasto 

tra le comunicazioni fatte all’Assicuratore dall’Intermediario e quelle fatte dall’Assicurato, prevarranno queste ultime. 

 

Art. 7 Altre assicurazioni 

Il Contraente o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di denunciare altre analoghe assicurazioni che avessero in corso o 

stipulassero con altre compagnie di assicurazione. Tuttavia, in caso di Sinistro, l’Assicurato dovrà dare avviso scritto 

all’Assicuratore della sussistenza di tale altra polizza, indicando il nome dell’altro assicuratore, così come previsto dall’art. 1910 

Codice Civile. 

Inoltre, qualora uno o più rischi garantiti con il presente Contratto sia coperto da altre polizze di assicurazione da chiunque 

stipulate (tra cui, l’assicurazione obbligatoria di RC stipulata dal gestore dell’impianto), l’assicurazione di cui al presente Contratto 

viene prestata in Secondo Rischio, e cioè per l’eccedenza rispetto a quanto dovuto da tali altre polizze. 

 

Art. 8 Foro competente 

In caso di controversie in merito al presente Contratto, sarà competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio 
elettivo dell’Assicurato. 

 

Art. 9 Oneri fiscali 

Gli oneri fiscali relativi al Contratto sono a carico del Contraente. Le imposte indicate nel frontespizio di Polizza sono calcolate in 

base al tasso in vigore per ramo ministeriale al momento della sottoscrizione del Contratto. 

 

Art. 10 Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge 

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana, a cui si rimanda per tutto quanto non espressamente qui disciplinato. 

L’Assicuratore ha redatto il presente Contratto in relazione ai principi di massima chiarezza e trasparenza previsti dalla legge e si 

rende comunque sempre disponibile a rispondere ai dubbi interpretativi sollevati dagli Assicurati (anche per mancanza di 

conoscenze specifiche e tecniche) attraverso ogni canale di contatto desumibile dal Contratto stesso. 

 

Art. 11 Forma delle Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o Assicurato è tenuto sono valide solo se fatte per iscritto 
all’Assicuratore o all’Intermediario. Qualunque modificazione del Contratto non è valida se non risulta da atto 
di variazione sottoscritto dalle Parti. 

 
Art. 12  Obbligo di consegna del Set Informativo 

Le condizioni contrattuali previste dalla presente Polizza sono disponibili sul sito dell’Intermediario. Sarà responsabilità 

dell’Intermediario garantire che il Contraente possa prendere visione del Set Informativo mediante supporto cartaceo o digitale 

prima della conclusione del Contratto. 

 

Art. 13   Dati Personali 

L’Assicuratore e l’Intermediario provvederanno, ciascuna per quanto di propria rispettiva spettanza, agli incombenti ad esse 
facenti carico quali titolari o responsabili del trattamento di Dati Personali degli Assicurati ai sensi della normativa vigente. 
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TABELLA DELLE GARANZIE E DEGLI INDENNIZZI  
 

Proposta di Copertura 

Garanzie 

Blu Rossa Nera 

Responsabilità Civile 
   

Massimale * € 250.000 ridotto a: 

€ 50.000 per 
danneggiamento di cose di 

Terzi 

€ 250.000 ridotto a: 

€ 50.000 per 
danneggiamento di cose di 

Terzi 

€ 250.000 ridotto a: 

€ 50.000 per 
danneggiamento di cose di 

Terzi 

Franchigia Assoluta € 250 € 250 € 250 

Tutela Legale 
   

Massimale * Ø € 2.000 € 5.000 

Franchigia Assoluta Ø Ø Ø 

Recupero e Salvataggio 
   

Massimale * Ø € 3.000 € 3.000 

Franchigia Assoluta Ø Ø Ø 

Assistenza 
   

Autista Ø € 200 € 200 

Consulenza medica telefonica Ø √ √ 

Segnalazione medico specialista Ø √ √ 

Rimpatrio sanitario Ø € 200 € 200 

Prolungamento soggiorno Ø € 250 € 250 

Ricongiungimento familiare Ø € 200 € 200 

Franchigia Assoluta Ø Ø Ø 

Spese di Baby-Dog Sitting 
   

Massimale * Ø € 200 € 200 

Franchigia Assoluta Ø Ø Ø 

Spese per Servizi Non Goduti 
   

Ski pass Ø € 200 € 200 

Lezioni con maestro Ø € 60 al giorno con il massimo 
di 7 giorni 

€ 60 al giorno con il massimo 
di 7 giorni 

Noleggio attrezzatura Ø € 30 al giorno con il massimo 
di 7 giorni 

€ 30 al giorno con il massimo 
di 7 giorni 

Hotel o altra sistemazione Ø Ø € 300 

Franchigia Assoluta Ø Ø Ø 

Spese Mediche 
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Massimale * Ø Ø € 1.500 

Franchigia Assoluta // // € 100 

Diaria da Ricovero 
   

Massimale * Ø Ø € 50 al giorno per un 
massimo di 20 giorni 

Franchigia Temporale // // 48 ore 

Morte 
   

Massimale * Ø Ø € 100.000 

Franchigia Assoluta Ø Ø Ø 

Invalidità Permanente 
   

Massimale * Ø Ø € 50.000 

Franchigia Relativa // // 60% 

* da intendersi per Assicurato e per Periodo di Assicurazione 
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SEZIONE 3 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI 
ASSICURATE  

 

Art. 14 Oggetto dell’assicurazione 

L’assicurazione prestata dal presente Contratto comprende le seguenti garanzie (come dettagliatamente descritte negli articoli 

che seguono): 

1) Responsabilità Civile verso Terzi 

2) Tutela Legale 

3) Spese di Recupero e Salvataggio a seguito di Infortunio 

4) Assistenza a seguito di Infortunio 

5) Rimborso Spese di Baby-Sitting e Dog-Sitting a seguito di Infortunio 

6) Rimborso Spese per Servizi Non Goduti a seguito di Infortunio 

7) Rimborso Spese Mediche a seguito di Infortunio 

8) Diaria per Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio 

9) Morte a seguito di Infortunio 

10) Invalidità Permanente a seguito di Infortunio. 
 

In particolare: 

la garanzia 1) opera esclusivamente in relazione alla pratica sportiva amatoriale dei seguenti sport sulla neve all’interno di Aree 

Sciabili Attrezzate su tracciati segnalati e preparati appositamente per tali pratiche: 

• sci da discesa; 

• telemark; 

• sci da fondo; 

• snowboard; 

• discesa con slitta o slittino. 

Tutte le altre garanzie operano sia in relazione a quanto indicato sopra, sia in relazione alla pratica delle seguenti attività 
all’interno di Parchi Giochi sulla Neve per Bambini specificamente adibiti a tali scopi: 

• discesa con slitta, slittino, bob, gommoni; 

• uso di gonfiabili e strutture adibite a giochi. 

 
**Avvertenza** 

Le garanzie di cui sopra formano oggetto dei Pacchetti descritti nella “Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi” di cui a pag. 9. 
In fase di conclusione del Contratto, il Contraente ha scelto uno specifico Pacchetto. L’assicurazione vale pertanto per le garanzie 
e per i Massimali appartenenti al Pacchetto acquistato. 

 

 
Art. 15 Responsabilità Civile verso Terzi 

L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare a titolo 
di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e 
danneggiamenti di cose o animali di terzi in conseguenza di una collisione accidentale tra l’Assicurato e il terzo verificatosi nel 
Periodo di Assicurazione durante la pratica sportiva amatoriale degli sport sulla neve indicati all’art. 14 all’interno di Aree Sciabili 

Attrezzate su tracciati segnalati e preparati appositamente per tali pratiche. 

La garanzia opera fino al Massimale indicato nella “Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi” di pag. 9. 

Il Massimale rappresenta il limite di risarcimento massimo per ogni Periodo di Assicurazione indipendentemente dal numero di 

Sinistri, restando inteso che gli eventi dannosi la cui manifestazione sia dovuta ad una stessa causa saranno considerati un unico 

Sinistro. Inoltre, il Massimale resta per ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro. 
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Art. 16 Spese di Recupero e Salvataggio a seguito di Infortunio 

Qualora l’Assicurato subisca un Infortunio indennizzabile, l’Assicuratore rimborserà le spese di primo soccorso per il suo recupero, 
salvataggio e trasporto (anche con utilizzo di taboga, elisoccorso o autoambulanza) addebitate all’Assicurato e dallo stesso 
effettivamente sostenute, fino al Massimale indicato nella “Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi” di pag. 9. 

 
 

Art. 17 Tutela Legale 

Qualora, in seguito a un Infortunio o una collisione tra l’Assicurato e un terzo verificatosi nel Periodo di Assicurazione durante lo 

svolgimento di un’attività espressamente indicata all’art. 1 all’interno di Aree Sciabili Attrezzate o Parchi Giochi sulla Neve per 

Bambini, derivi una Vertenza Contrattuale o una Vertenza Extracontrattuale, giudiziale o stragiudiziale, tra l’Assicurato e tale 

terzo, l’Assicuratore, alle condizioni e nei limiti del Massimale indicato nella “Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi” di pag. 9, 

tiene indenne l’Assicurato delle spese legali e dei costi di giudizio (compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte), al fine 

della difesa degli interessi dell'Assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale. 

La garanzia viene prestata a condizione che la vertenza sia insorta durante il Periodo di Assicurazione. 

I fatti che danno origine alla vertenza si intendono avvenuti nel momento iniziale dell’Infortunio, della collisione, della violazione 
della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine alla vertenza si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro 
si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. 

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti 

un unico Sinistro. In caso di contestazioni di responsabilità a carico di più Assicurati e dovute al medesimo fatto, il Sinistro viene 

considerato unico a tutti gli effetti. 

Nello specifico, le vertenze coperte ai sensi della presente garanzia sono esclusivamente le seguenti: 
 

• l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per controversie e di 
natura contrattuale aventi come controparte compagnie di trasporto, strutture alberghiere o fornitori di servizi legati alla 
pratica amatoriale dello sport sulla neve; 

• l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il 

risarcimento di danni subiti che derivino da Sinistri all’interno delle Aree Sciabili Attrezzate o Parchi Giochi sulla Neve 

per Bambini nei quali gli Assicurati siano rimasti coinvolti; 

• la difesa in sede civile e penale nei procedimenti per reati colposi legati ad eventuali danni cagionati a persone terze. La 
garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. 

Nello specifico, le spese e gli oneri coperti ai sensi della presente garanzia sono esclusivamente i seguenti: 

• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro; 

• le spese per un secondo legale domiciliatario unicamente in fase giudiziale fino a € 1.500, riconosciute solo quando il 

distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza 

dell'Assicurato; 

• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino a € 500. 

• le spese per mediazioni stabilite dalla Legge; 

• le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dall’Assicuratore; 

• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché 
concordate con l’Assicuratore; 

• le spese processuali nel processo penale ai sensi dell’articolo 535 del Codice di Procedura Penale; 

• il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza; 

• le spese attinenti all’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall’Assicurato; 

• le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa; 

• le spese per le indagini volte alla ricerca di prove a difesa e discolpa dell’Assicurato; 

È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. ** “Denuncia 

del Sinistro – Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro – Tutela Legale”. 

Si precisa che la presente garanzia viene prestata per conto dell’Assicuratore da Inter Partner Assistance S.A. 

 
 

Art. 18 Assistenza a seguito di Infortunio 

Qualora l’Assicurato subisca un Infortunio indennizzabile, lo stesso potrà avvalersi delle prestazioni di Assistenza di seguito 

specificate. L’Assicuratore fornirà le prestazioni di Assistenza avvalendosi di una Centrale Operativa, che l’Assicurato dovrà 
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contattare telefonicamente e che erogherà le prestazioni con costi a carico dell’Assicuratore fino alla concorrenza dei Massimali 
previsti per ciascuna prestazione nella “Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi” di pag. 9. 

Gli interventi di Assistenza sono predisposti direttamente dalla Centrale Operativa che, a pena di decadenza, deve essere 

preventivamente contattata dall’Assicurato per le autorizzazioni di volta in volta necessarie. 
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà 

richiamato entro le successive 48 ore. 

In caso di emergenza, la Centrale Operativa non può sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi 
le eventuali relative spese. 
Resta inteso che qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di Assistenza, l’Assicuratore non è tenuto a fornire 

Indennizzi o prestazioni alternative. 

Le prestazioni di cui alla presente garanzia sono le seguenti: 

 
Consulenza medica telefonica 

Qualora l’Assicurato necessiti di una consulenza medica a seguito di Infortunio, potrà contattare la Centrale Operativa che 
provvederà ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è fornito 24 ore su 24, per 7 giorni alla settimana. 

Rimane inteso che la Centrale Operativa non si sostituirà al servizio di guardia medica né al servizio nazionale del Paese in cui 
l’Assicurato si trovasse, per la gestione delle urgenze. 
La Centrale Operativa non fornisce diagnosi o prescrizioni, ma interviene al fine di mettere rapidamente l’Assicurato in 

condizione di ottenere quanto necessario. 

 
Segnalazione Medico Specialista 

In caso di Infortunio e su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a segnalare un medico specialista. 

 
Rientro al domicilio / Rimpatrio Sanitario 

Qualora l'Assicurato a seguito di Infortunio non fosse in grado di rientrare al proprio domicilio in autonomia, la Centrale Operativa 

predisporrà, sostenendone i costi fino al Massimale indicato nella “Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi” di pag. 9, il rientro al 

proprio domicilio. Il rientro e la scelta dei mezzi idonei saranno organizzati e gestiti dalla Centrale Operativa. 

 
Prolungamento Soggiorno 
Qualora lo stato di salute dell'Assicurato a seguito di Infortunio non richieda un ricovero immediato e nel caso in cui la Centrale 

Operativa non riesca a portare a compimento il rientro al domicilio, la Centrale Operativa organizzerà e sosterrà i costi del 

prolungamento del soggiorno fino entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi” di pag. 9. I costi 

sostenibili saranno esclusivamente quelli alberghieri e per i pasti. 

 
Ricongiungimento familiare 

In caso di morte o Ricovero Ospedaliero superiore a 3 giorni a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Struttura Operativa 

predisporrà, sostenendone i costi fino al Massimale indicato nella “Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi” di pag. 9, il viaggio 

e il soggiorno di un solo familiare (intendendosi per tale: il coniuge, un genitore, un figlio/a, un fratello/sorella) presso il luogo 

in cui si trovi l’Assicurato. 

 
Autista 

In caso di Infortunio dell’Assicurato e qualora lo stesso non sia in grado di guidare, la Centrale Operativa metterà a disposizione, 
sostenendone i costi fino entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi” di pag. 9., un autista per il 
rientro al domicilio dell’Assicurato e/o del veicolo utilizzato per raggiungere la destinazione. 

 

 
Art. 19 Rimborso Spese Baby-Sitting e Dog-Sitting a seguito di Infortunio 

Qualora l’Assicurato subisca un Infortunio indennizzabile e nelle 2 settimane successive sia impossibilitato a uscire 

autonomamente dalla propria abitazione a causa della sua convalescenza, l’Assicuratore rimborserà le spese sostenute 

dall’Assicurato per i servizi di baby-sitting e dog-sitting entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Garanzie e degli 

Indennizzi” di pag. 9. 

 

 
Art. 20 Rimborso Spese per Servizi Non Goduti a seguito di Infortunio 

Qualora l’Assicurato subisca un Infortunio indennizzabile e come conseguenza non sia più in grado di utilizzare i servizi sotto 

elencati, purché acquistati precedentemente all’Infortunio: 

• Ski-Pass 
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• Lezioni con maestro 

• Noleggio Attrezzatura 

• Hotel o altra sistemazione a pagamento 

l’Assicuratore rimborserà la quota pro-rata attribuibile all’Assicurato, entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Garanzie e 

degli Indennizzi” di pag. 9. 

 
 

Art. 21 Rimborso Spese Mediche a seguito di Infortunio 

Qualora l’Assicurato subisca un Infortunio indennizzabile, l’Assicuratore rimborserà all’Assicurato, entro il Massimale indicato 

nella “Tabella delle Garanzie e degli indennizzi” di pag. 9 le spese mediche sostenute, intendendosi per tali esclusivamente: 

• le spese per Istituti di Cura; 

• gli onorari a medici e a chirurghi; 

• gli accertamenti diagnostici e gli esami di laboratorio; 

• le spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all’Istituto di Cura o all’ambulatorio; 

• le spese fisioterapiche in genere e le spese farmaceutiche; 

• le spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie. 

Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per 

eliminare o contenere il grado di Invalidità Permanente. 
La garanzia è prestata con una Franchigia di Euro 100,00 per Sinistro. 

Si precisa inoltre che, se l’Assicurato fruisce di ulteriori analoghe prestazioni assicurative (sociali o private), la presente garanzia 
è limitata all’eventuale eccedenza non rimborsata. 

 
 

Art. 22 Diaria da Ricovero a seguito di Infortunio 

Qualora l’Assicurato subisca un Infortunio indennizzabile e in conseguenza sia ricoverato in un Istituto di Cura, l’Assicuratore 

corrisponderà all’Assicurato l’indennità indicata nella “Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi” di pag. 9 per ogni giorno di 

Ricovero in Istituto di Cura causato da un evento coperto. Per il calcolo della durata in giorni del Ricovero, 24 ore di permanenza 

ininterrotta nell’Istituto di Cura verranno conteggiate come un giorno di Ricovero; se il periodo di permanenza non fosse uguale 

ad un multiplo di 24 ore, il periodo residuo di meno di 24 ore non sarà considerato per il calcolo della durata del Ricovero. 

La presente garanzia opera con una franchigia temporale assoluta di 48 ore. In ogni caso l’indennizzo non potrà superare i 20 

giorni complessivi per ogni Periodo di Assicurazione. 

 

 
Art. 23 Morte a seguito di Infortunio 

Qualora l’Assicurato subisca un Infortunio indennizzabile che provochi la morte dell’Assicurato, e purché questa si verifichi entro 

730 giorni dalla data in cui l’Infortunio è avvenuto, l’Assicuratore liquida ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli 

eredi la somma assicurata per il caso di Morte da Infortunio, come indicata nella “Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi”. 

Qualora il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e, a seguito di Infortunio si presuma sia avvenuta la morte, l’Assicuratore 
liquiderà la somma assicurata ai Beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali. La liquidazione non avverrà 
prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli Articoli 
60 e 62 del Codice Civile. Resta inteso che, se successivamente al pagamento del capitale da parte dell’Assicuratore, dovesse 
risultare che l’Assicurato fosse vivo, l’Assicuratore avrà diritto alla restituzione delle somme erogate. A restituzione avvenuta, 
l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità Permanente da Infortunio eventualmente subita. 

 
 

Art. 24 Invalidità Permanente a seguito di Infortunio 

19.1 Invalidità Permanente 

Qualora l’Assicurato subisca un Infortunio indennizzabile che abbia per conseguenza una Invalidità Permanente, e purché questa 

si verifichi entro 730 giorni dalla data in cui l’Infortunio è avvenuto, l’Assicuratore liquida l’Indennità indicata nella “Tabella delle 

Garanzie e degli Indennizzi” a pag. 9 e calcolata sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, secondo la Tabella 

INAIL, con esclusione comunque di ogni e qualsiasi Invalidità conseguente a malattia professionale. Per gli Assicurati mancini le 

percentuali di Invalidità Permanente previste dalla precitata Tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore 

sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita 

anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata Tabella vengono ridotte in 
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proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste 

nella predetta Tabella sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente 

Totale. La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell’alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro 

dito delle mani o dei piedi in 1/3 della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente 

non specificati nella predetta Tabella, l’Indennità verrà stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, 

della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo 

indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già 

minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Il grado di Invalidità Permanente viene 

stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato saranno considerate permanentemente immutabili, entro e non oltre 730 

giorni dal verificarsi dell’Infortunio. 

 
19.2 Supervalutazione Invalidità Permanente 

Qualora l’Infortunio dovesse avere per conseguenza una Invalidità Permanente uguale o superiore al 60% secondo la tabella 

annessa al T.U. sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni e 

qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124 (per l’industria), e 

successive modificazioni, verrà corrisposta la somma massima riportata nella “Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi”. 

 
**Avvertenza** 
Ogni garanzia prevede dei casi nei quali l’assicurazione non opera, specificamente riportati all’art. 28 “Esclusioni” della Sezione 
“Delimitazioni della Copertura ed Esclusioni”, che segue. 

Esempio di funzionamento dell’Indennità forfetaria per Invalidità Permanente: 

Caso a): 

I postumi dell’Invalidità Permanente sono pari o inferiori al 59%: non verrà corrisposta alcuna Indennità. 

Caso b): 

I postumi dell’Invalidità Permanente sono pari o superiori al 60%: verrà corrisposta l’Indennità forfetaria come se i postumi 

fossero pari al 100%. 
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SEZIONE 4 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED 
ESCLUSIONI       

 

Art. 25 Limiti Territoriali 

L’assicurazione è valida in Europa. 

 
 

Art. 26 Persone Non Assicurabili e Limiti di Età 

Non possono essere assicurati con il presente Contratto: 

- sportivi professionisti; 

- persone d’età superiore a 70 anni compiuti al momento della conclusione del Contratto; 
- persone affette da alcolismo o tossicodipendenza; 

 

L’assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni. 

 
 

Art. 27 Criteri di Indennizzabilità 

L’Assicuratore corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano da considerarsi 

indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’Infortunio può aver 

esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono 

conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità 

permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona 

fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. 

 
 

Art. 28 Esclusioni 
 

28.1 Esclusioni generali applicabili a tutte le garanzie 

Sono esclusi gli eventi verificatisi: 

a) al di fuori di Aree Sciabili Attrezzate o di Parchi Giochi sulla Neve per Bambini; 

b) in Aree Sciabili Attrezzate e Parchi Giochi sulla Neve per Bambini dove, al momento dell’evento, il rischio valanga era 

alto o estremo; 

c) su piste di allenamento di sport agonistico. 

Sono inoltre esclusi gli eventi derivanti da: 

a) attività sportiva professionale o semi-professionale; 

b) sci fuoripista e free-ride, vale a dire su percorsi liberi fuori dalle piste delimitate, anche se utilizzando per la risalita gli 

impianti dell’Area Sciabile Attrezzata; 

c) sci alpinismo; 

d) biathlon e triathlon; 

e) discesa con bob/skeleton; 

f) salto (da trampolini e rampe), freestyle, halfpipe, sci/snowboard cross, bigair e qualsiasi evoluzione acrobatica (anche 

se svolta all’interno di Aree Sciabili Attrezzate o Parchi Giochi sulla Neve per Bambini), nonché qualsiasi attività svolta 

all’interno di snowpark (intendendo per tale un’area attrezzata con strutture per l’esecuzione di salti e altre tipologie di 

evoluzioni); 

g) sport invernali estremi in generale (quali a titolo esemplificativo heliski, sci acrobatico, gare d’avventura); 

h) sport che prevedono l’utilizzo di armi da fuoco, ancorché sportive; 

i) partecipazione a gare o competizioni, compresi allenamenti; 

j) trasporto sugli impianti da risalita, compreso fase di salita e discesa; 

k) utilizzo dello skipass contro il regolamento dello stesso; 

l) mancato rispetto della segnaletica e della prescrizioni di sicurezza della pista; 

m) sport comportanti l’uso di veicoli motorizzati o di natanti a motore; 
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n) autolesionismo; suicidio tentato o consumato; atti criminali e atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; atti temerari, 
restando comunque coperti in garanzia gli Infortuni conseguenti ad atti di legittima difesa o per dovere di solidarietà 
umana; 

o) abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti, allucinogeni, uso di alcool oltre i limiti di Legge; 

p) stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, tumulti, insurrezioni a carattere generale; 

q) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche 

(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). 

 

28.2 Ulteriori Esclusioni applicabili alla garanzia “Responsabilità Civile verso Terzi” 

A) Non sono considerati terzi, pertanto sono esclusi i danni subiti da: 

1) il coniuge (per matrimonio o unione civile), i genitori, i figli dell’Assicurato, fratelli e sorelle, nonché ogni altra persona 

con lui stabilmente convivente; 

2) il tutore o rappresentante legale dell’Assicurato; 

3) ogni persona alle dipendenze dell’Assicurato; 

4) ogni persona che svolge l’attività coperta dall’assicurazione assieme all’Assicurato (compresi gruppi turistici, 

associazioni e club di qualunque tipo), salvo il caso in cui tale persona sia un Assicurato. 

B) L’assicurazione esclude la responsabilità civile per danni causati a terzi derivanti direttamente o indirettamente da: 

1) commozione cerebrale; 

2) qualsiasi responsabilità civile di tipo professionale, compresa quella di allenatore, maestro, guida, operatore turistico; 

3) atti criminali e atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, compreso il furto; 

4) comportamenti aggressivi quali, a titolo esemplificativo, ogni tipo di abuso, discriminazione e molestia, incluse quelle 

sessuali, razziali, etniche, religiose, ambientali, anche rivolte a disabili, e punizioni corporali; 

5) detenzione o utilizzo di armi ed esplosivi di ogni genere (anche per pratiche sportive, quali tiro a volo e simili) e 

materiale pirotecnico; 

a) danneggiamenti a cose di terzi causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell’Assicurato o dallo 

stesso detenute a qualsiasi titolo; 

6) proprietà, custodia o conduzione di animali; 

7) proprietà o custodia di cose che l’Assicurato ha in consegna o detiene a qualsiasi titolo o destinazione; 

8) uso o circolazione di veicoli a motore in genere; 

9) Malattie Trasmissibili, in tutto o in parte. È inoltre escluso qualsiasi costo, spesa, obbligazione legale o responsabilità di 
qualsiasi natura. La presente esclusione opera anche nel caso in cui si contesti all’Assicurato una colpa, una negligenza 

o altro illecito: 

- nel supervisionare, assumere, impiegare, formare o monitorare altri soggetti che possono essere infettati da 

una Malattia Trasmissibile e la possono diffondere; 

- nell’effettuare dei test in relazione ad una Malattia Trasmissibile; 

- nella mancata prevenzione della diffusione di una Malattia Trasmissibile; 

- nella mancata denuncia all’Autorità di una Malattia Trasmissibile; 

10) interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; 

11) responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivante dalla legge; 

12) qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una o più persone e diretta ad influenzare od intimidire 
uno Stato e/o un Governo e/o l’opinione pubblica o parte di essa per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici 
in genere. 

C) L’assicurazione non comprende, e pertanto non saranno ammessi al risarcimento: 

1) danni patrimoniali che non siano conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose o animali; 

2) gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non 

risarcitorio (es. punitive or exemplary damages). 

 

28.3 Ulteriori Esclusioni applicabili alla garanzia Tutela Legale 

Sono escluse le spese sostenute per: 

1) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 

2) gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.); 

3) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell’Assicurato; 

mailto:info.italy@chubb.com
http://www.chubb.com/it


Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v.- 
Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare 
in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi 
da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 
75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it 

TIM SCI&SNOWBOARD Pagina 18 di 26 

 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

4) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; 

5) le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell’articolo n.541 

Codice di Procedura Penale; 

6) le spese relative a professionisti non iscritti nell’apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge; 

7) il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose; 

8) le operazioni di esecuzione forzata oltre due esiti negativi. 
 

Inoltre, la garanzia non è operante per le controversie: 

9) di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti della 

Società e del Gruppo AXA; 

10) relative ai sinistri di inquinamento dell’ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale; 

11) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato; 

12) conseguenti a tumulti popolari, guerre civili, atti di terrorismo, sommosse, atti di vandalismo, eventi naturali catastrofici 
(ad es. terremoto, maremoto, tsunami), scioperi e serrate; 

13) di valore inferiore a € 250,00 

14) derivanti da controversie per il recupero crediti; 

15) per contratti di compravendita di immobili; 

16) aventi ad oggetto reati di natura pornografica o pedopornografica. 

 
28.4 Ulteriori Esclusioni applicabili a tutte le altre garanzie 

Sono esclusi gli Infortuni derivanti da: 

a) Malattie Pregresse; 

b) in caso di Assicurato minorenne, mancata osservanza, al momento del Sinistro, dell’obbligo legale del casco protettivo; 

c) patologie nervose o mentali non di causa organica (es. depressione, psicosi, etc.); 

d) rifiuto di seguire prescrizioni mediche; 

e) le operazioni chirurgiche, gli accertamenti o le cure mediche che non siano una diretta conseguenza di Infortunio. 

f) pandemie ed epidemie. 

 
**Avvertenza** 

 
L’Assicuratore non sarà tenuto a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo o a riconoscere 
alcun beneficio in virtù della presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il 
riconoscimento di tale beneficio lo esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni 
commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea o dei singoli Paesi che ne fanno parte, del 
Regno Unito o degli Stati Uniti d’America. 

Chubb European Group SE è una Società del gruppo Chubb SE, Società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb 

European Group SE è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell’Unione  
Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare Sinistri a 

determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ai seguenti paesi e territori: Iran, Siria, 

Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea. 

 

 
Art. 29 Limite catastrofale valido per la garanzia “Morte a seguito di Infortunio” e 

“Invalidità Permanente a seguito di Infortunio” 

Qualora a seguito del medesimo evento, più Assicurati fossero vittime di Infortunio, il valore complessivo dell’Indennizzo 

corrisposto dall’Assicuratore non potrà in ogni caso superare Euro 1.500.000. Se il valore totale degli Indennizzi da riconoscere 

dovesse superare tale importo, gli Indennizzi saranno di conseguenza ridotti in proporzione al numero delle vittime e corrisposti 

proporzionalmente in base alla somma assicurata per ciascuno di essi. 

 
 

Art. 30 Cumulo di Indennità 

Se dopo il pagamento di una Indennità per Invalidità Permanente, ma entro 365 giorni dal giorno dell'Infortunio ed in 

conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l’Assicuratore corrisponderà ai Beneficiari o agli aventi diritto la differenza tra 

l'Indennità già corrisposta e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non ne chiede il rimborso nel caso 

contrario. Il diritto all'Indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. 
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Tuttavia, se l'Assicurato decede per causa indipendente dall'Infortunio dopo che l'indennità sia già stata liquidata o comunque 

offerta in misura determinata, l’Assicuratore erogherà agli eredi o aventi diritto l'importo liquidato od offerto, secondo le norme 

della successione testamentaria o legittima. Se viceversa il decesso per causa indipendente dall'Infortunio avviene prima che 

l’Assicuratore abbia effettuato l’accertamento medico-legale volto a determinare il grado di Invalidità Permanente, pertanto prima 

che l'Indennità sia liquidata od offerta, gli eredi o gli aventi diritto avranno comunque la facoltà di dimostrare la sussistenza del 

diritto all'Indennizzo mediante consegna all’Assicuratore di adeguata documentazione idonea ad accertare l'Invalidità 

Permanente. 
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SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO  
 

Art. 31 Denuncia del Sinistro – Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro 

La denuncia di ogni Sinistro deve essere presentata all’Assicuratore seguendo le seguenti modalità: 

A) Per le Prestazioni incluse nella Garanzia “Assistenza a seguito di Infortunio” che richiedono un intervento della Centrale 

Operativa: 

Prima di intraprendere qualsiasi azione, l’Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa tramite uno dei seguenti canali: 

• chiamare il numero: +39 06 42115773 

e fornire all’operatore le seguenti informazioni: 

• nome e cognome e numero del Certificato di Assicurazione; 

• prestazione richiesta; 
• indirizzo o recapito anche se temporaneo; 

• numero di telefono al quale essere contattato. 

 
B) Per la Garanzia “Tutela Legale”: 

Per la gestione dei Sinistri l’Assicuratore si avvale della società Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per 

l’Italia – via Carlo Pesenti, n. 121 - 00156 Roma (“IPA”). 

L'Assicurato dovrà denunciare il Sinistro tramite uno dei canali sotto riportati entro 3 giorni lavorativi dal momento in cui 

si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza: 

• inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza 

Generale per l’Italia - Ufficio Sinistri Tutela Legale - Casella Postale 20133 - Via Eroi di Cefalonia 00128 Spinaceto 

– Roma 

• inviare una e-mail a ufficio.legale@axa-assistance.com. 

In ogni caso l’Assicurato dovrà trasmettere ogni notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica 
stessa. In caso contrario l’Assicurato sarà ritenuto responsabile del maggior danno che il ritardo nella denuncia potrà 

comportare. 

La Denuncia dovrà essere completa, veritiera e corredata da idonea documentazione, incluso ogni mezzo di prova a 

disposizione e necessario per permettere ad IPA di tutelare gli interessi dell’Assicurato. A titolo esemplificativo, dovranno 

essere forniti: 

• le generalità e recapiti della controparte; 

• gli estremi della controversia con l’indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte e i 
riferimenti temporali della vicenda; 

• copia della corrispondenza intercorsa; 

• copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.); 

• dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste; 

• copia dell’informazione di garanzia o ogni altro atto notificato all’Assicurato. 

In mancanza di documentazione completa, sia l’Assicuratore che IPA non potranno essere ritenuti responsabili di eventuali 
ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze 
che dovessero intervenire. 

Libera scelta del Legale: 

Qualora la controversia comporti la necessità di instaurare un procedimento giudiziale, l’Assicurato sarà tenuto a scegliere il 

legale, cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la 

controversia, indicando ad IPA il relativo nominativo, contestualmente alla denuncia del Sinistro. Se l’Assicurato non fornirà 

tale indicazione, IPA potrà nominare direttamente il legale. 

Ove si renda necessario l’intervento di un secondo legale domiciliatario, IPA fornirà al legale incaricato il nominativo del 

legale domiciliatario e riconoscerà le relative spese di domiciliazione. 

Ricevuta la denuncia del sinistro, IPA valuterà se esistono i presupposti per realizzare un bonario componimento della 

controversia. Laddove possibile, la gestione stragiudiziale della controversia sarà riservata a IPA che si avvarrà, 

eventualmente, di legali di sua scelta. 
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Qualora l’Assicurato abbia già dato mandato a legali o periti, per la gestione della fase stragiudiziale, le conseguenti spese i 
rimarranno a suo carico. 

Nel caso in cui il bonario componimento non vada a buon fine, o nei casi in cui non sia possibile esperirlo, se le pretese 

dell'Assicurato risultino fondate, la pratica verrà trasmessa al legale scelto nei termini sopra descritti. 

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se 

l’impugnazione presenta possibilità di successo. Sia l’Assicuratore che Inter Partner Assistance S.A. non sono responsabili 

dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere. 

L’Assicurato non potrà addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede 

extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Inter Partner Assistance S.A., pena il rimborso delle spese 

legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo. 

Conflitto di Interessi: 

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e l’Assicuratore, fermo il 
diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, scegliendo liberamente il proprio legale, con spese a suo carico, la decisione 
potrà essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti 
o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle 
Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. IPA avvertirà l'Assicurato del suo diritto di 
avvalersi di tale procedura. 

Recupero delle Somme: 

Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla 
controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece all’Assicuratore, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le 
competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. 

 
C) Per la Garanzia “Responsabilità Civile verso Terzi”: 

L’Assicurato dovrà denunciare il Sinistro entro 6 giorni da quando il fatto è avvenuto o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, 

tramite uno dei seguenti canali: 

• raccomandata indirizzata a: Chubb European Group– Ufficio Sinistri – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano; 

• e-mail all’indirizzo: chubb.denunce@chubb.com. 

La Denuncia dovrà contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati 

e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro. 

L’Assicurato dovrà inoltre trasmettere all’Assicuratore, nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari 

relativi al Sinistro. 

 
D) Per tutte le altre Garanzie: 

L’Assicurato deve denunciare il Sinistro entro 30 giorni dall’Infortunio o dal momento in cui l’Assicurato o i suoi eredi ne 

abbiano avuto la possibilità e indicare il luogo, il giorno e l’ora del Sinistro. L’Assicurato dovrà fornire a proprie spese i 

certificati, le prescrizioni e la documentazione necessaria per la valutazione del Sinistro eventualmente richiesta 

dall’Assicuratore, esprimendo il consenso al trattamento dei dati personali. La denuncia deve comprendere, a seconda dei 

casi: 

• certificato medico attestante l’Infortunio; 

• copia del verbale delle Autorità Pubbliche eventualmente intervenute; 

• una relazione scritta che descriva le circostanze dell’Infortunio e i nomi dei testimoni; 

• il certificato medico, chirurgico od ospedaliero richiesto per la somministrazione del trattamento iniziale, con la 
descrizione delle lesioni; 

• il certificato di morte; 

• i documenti che stabiliscono il ruolo di Beneficiario o avente diritto in caso di morte; 

• fatture originali delle spese mediche sostenute; 

• documentazione comprovante l’acquisto e il pagamento dei servizi di cui si chiede il rimborso (spese per servizi 
non goduti, per servizi di baby o dog sitting); 

• originale della richiesta di rimborso delle spese di recupero e soccorso inviata all’Assicurato dalle relative autorità. 

L’Assicuratore si riserva di richiedere tutta la documentazione necessaria per verificare la regolarità della copertura. 

L’Assicuratore potrà richiedere all'Assicurato di sottoporsi ad accertamenti e controlli medici, di fornire informazioni e di 
produrre, ove occorra, copia della cartella clinica completa redatta nel luogo di cura, nel qual caso le relative spese sono a 
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carico dell’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicuratore chieda all’Assicurato di sottoporsi a visita o consulto medico presso un 

fiduciario dell’Assicuratore stesso, le spese relative saranno a carico di quest’ultimo. 

Se il momento di insorgenza del Sinistro coincide con la data di Ricovero in Istituti di Cura, la relativa denuncia deve 

effettuarsi entro 15 giorni dal Ricovero. La domanda di liquidazione, corredata della documentazione richiesta, deve essere 

presentata all’Assicuratore, a pena di decadenza della garanzia, entro 30 giorni da quello in cui è terminato il Ricovero. 

Le spese mediche sostenute saranno rimborsate su presentazione, da parte dell'Assicurato, del certificato medico, della 

certificazione dell’ospedale e/o del pronto soccorso, della fattura del medico e dell'ospedale, delle dichiarazioni da parte del 

Servizio Sanitario Nazionale e da coperture assicurative sanitarie obbligatorie stipulate dall’Assicurato, nonché delle 

dichiarazioni di rimborso, nei casi in cui l'Assicurato sia il Beneficiario. Le fatture devono essere prodotte in originale. 

Le spese di recupero e soccorso saranno rimborsate su presentazione, da parte dell'Assicurato, dell'originale della richiesta 
dettagliata di rimborso delle spese di recupero e soccorso rilasciata dalle autorità locali. 

 
 

Art. 32 Controversie sulla natura e conseguenze di un Infortunio 
 

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze del Sinistro, le Parti (ossia, nel caso l’Assicuratore, il Contraente o 

l’Assicurato) si impegnano, a conferire mandato, con scrittura privata tra le Parti, ad un Collegio di tre medici, di decidere a norma 

e nei limiti delle condizioni della presente Polizza. La proposta di convocare il Collegio Medico può in ogni caso partire da una 

qualsiasi delle Parti (incluso l’Assicuratore) la quale, dopo aver verificato la disponibilità dell’altra all’attivazione della procedura 

conciliatoria, provvede a nominare, per iscritto, il medico designato e a raccogliere il nome del medico a sua volta designato 

dall’altra Parte. Il terzo medico viene scelto dalle Parti, tra tre nomi proposti dai medici designati; in caso di disaccordo è il 

Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico, ad effettuare la designazione. 

Nominato il terzo medico, la Parte proponente convoca il Collegio Medico, invitando l’altra Parte a presentarsi. Il Collegio Medico 

ha sede presso il luogo di residenza dell’Assicurato e ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà 

alle spese del terzo medico. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La 

decisione del Collegio Medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. 

 
 

Art. 33 Gestione delle Vertenze – Garanzia “Responsabilità Civile” 
 

L’Assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome 
dell'Assicurato, designando – ove occorra – legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. 

Sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo 

pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ai sensi dell’Art. 1917, comma 3 del Codice 

Civile. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Assicuratore ed Assicurato 

in proporzione del rispettivo interesse. 

L’Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde 

di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 

Qualora l’Assicuratore non si avvalga della facoltà riconosciuta dal primo comma del presente articolo, la stessa avrà, in ogni caso, 

facoltà di raccomandare per iscritto che l’Assicurato transiga il Sinistro secondo l’importo che appaia ragionevole con riferimento 

alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi ed il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, instaurato od 

instaurando. In caso di disaccordo fra l’Assicurato e l’Assicuratore sulla gestione della vertenza del danno, l’Assicurato avrà facoltà 

di non transigere secondo l’importo raccomandato e di proseguire la vertenza sia sul piano giudiziale che stragiudiziale. In tal 

caso, ove all’esito della vertenza gli importi liquidati giudizialmente o extra - giudizialmente siano superiori all’importo 

raccomandato, l’Assicuratore sarà obbligato ad indennizzare l’Assicurato nei limiti dell’importo raccomandato, escluse le spese di 

difesa ai sensi del secondo capoverso del presente articolo; qualora, viceversa, l’Assicurato risultasse vincitore della vertenza, 

l’Assicuratore rimborserà all’Assicurato le spese legali da questi sostenute. 

 
 

Art. 34 Prova 

Colui che richiede l’Indennità e/o i rimborsi prestati da questa Polizza, deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio 

diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall’Assicuratore, anche sciogliendo dal segreto 

professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato. 
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Art. 35 Pagamento dell’Indennizzo 

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro – 
ivi compreso l’atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall’Assicurato, ove necessario -, l’Assicuratore provvederà 
al pagamento entro 20 giorni lavorativi. 

Gli Indennizzi vengono corrisposti in Euro nell’ambito dell’Unione Europea. 

 
 
 

============================== 

 
 
 

 
Chubb European Group SE 

Rappresentanza Generale per l'Italia 

Il Rappresentante Legale 

Orazio Rossi 
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Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 c.c. la Contraente dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente le 
disposizioni di cui ai seguenti articoli di Polizza: 

 
Art. 3 Determinazione del Premio e Pagamento 

Art. 25 Limiti Territoriali 

Art. 26 Persone Non Assicurabili e Limiti di Età 

Art. 27 Criteri di Indennizzabilità 

Art. 28 Esclusioni 

Art. 29 Cumulo di Indennità 

Art. 31 Denuncia di Sinistro - Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro 

 
 

 
IL CONTRAENTE 

 
 
 
 

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso le Condizioni di Assicurazione, nonché, ove ne sia prevista la consegna, 

la documentazione precontrattuale costituente il Set Informativo (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive 

di Glossario e Modulo di Proposta, ove previsto). Qualora si siano concordate Condizioni aggiuntive rispetto a quanto 

espressamente richiamato nel Set Informativo consegnato, il Contraente dà e prende atto che le stesse sono state concordate e 

negoziate tra le Parti e che vanno a integrare il Set Informativo ed eventualmente a derogare quanto lì disciplinato. 

 
 

 
IL CONTRAEN
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 COME PRESENTARE I RECLAMI  
 

All’Assicuratore Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono 

essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all’Assicuratore, ai seguenti indirizzi: 

Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano 

Fax: 02.27095.430 

Email: ufficio.reclami@chubb.com 

L’Assicuratore fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla 

ricezione dello stesso. 

All’IVASS Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del Reclamo o in caso di assenza 

di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio 

Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della 

documentazione relativa al reclamo trattato dall’Assicuratore. 

Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla 

sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo” o al seguente link: 

https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf. 

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei Danni e l’attribuzione della 

responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, 

oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può 

presentare il Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per 

l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all’indirizzo: 

https://ec.europa.eu/info/fin-net_en. 
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Contatti 
 

Chubb European Group 

Rappresentanza Generale per l’Italia 

Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 -Milano 

 
Telefono: 02 270951 

Fax: 02 27095333 

Mail: info.italy@chubb.com 

www.chubb.com/it 
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