Cosa offre?
Assistenza
Le prestazioni sono valide nelle aree sciabili attrezzate e aperte al pubblico per il periodo di validità dello skipass giornaliero o plurigiornaliero durante l’attività sciistica di discesa compreso il trasporto sugli impianti di risalita.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro, l’Assicurato potrà telefonare, in qualsiasi momento, alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, al:
•
Numero Verde 800 955 542
•
Per chiamare dall’estero: +39 015 2559616
o inviare una mail a assistenza@mapfre.com - o un fax al numero +39 015 2559604 - Mapfre Asistencia S.A. Strada Trossi, 66-13871 Verrone
(BI) In ogni caso si dovrà comunicare con precisione il tipo di Assistenza di cui necessita; cognome e nome; numero della Polizza; numero
dello skipass; luogo in cui si trova; il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamare l’Assicurato nel corso
dell’Assistenza.

Perdita di Servizi: la copertura prevede:
Rimborso del costo di noleggio attrezzatura sportiva / Rimborso del costo dello skipass (La Prestazione è valida per skipass con durata
superiore a 3 giorni consecutivi)
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro, l’Associato dovrà effettuare, entro e non oltre i 10 giorni dal verificarsi dell’Evento, una denuncia scrivendo a MAPFRE
ASSISTENCIA S.A. - Strada Trossi 66 - 13871 Verrone - Biella, o all’indirizzo e-mail ufficio.liquidazione@mapfre.com, fornendo le seguenti
informazioni e documenti: • copia della Polizza; • dati anagrafici, codice fiscalee recapiti; • circostanze dell’Evento; • certificato di Pronto
Soccorso, redatto sul luogo del Sinistro, riportante la lesione sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’infortunio
subito; • copia completa della cartella clinica; • certificato medico riportante i giorni di prognosi; • originale dello skipass, della fattura di
pagamento delle lezioni di sci e del noleggio dell’attrezzattura sportiva.

Responsabilità Civile Terzi
È prevista una copertura per danni a terzi causati da COLLISIONE TRA PERSONE sulle piste da sci.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
È necessario presentare, all’Agenzia Vittoria Assicurazioni Pescara Centro alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa, il verbale
L’Agenzia Pescara Centro è contattabile al n. 085/374177 o al 346/3273066 - sinistri@nevesicura.it

Rimborso Spese Sanitarie
Sono rimborsate le spese mediche sostenute a causa di infortunio.
Completano la garanzia i seguenti rimborsi:
-Rimborso delle spese per adattamento casa e autovettura qualora l’assicurato subisse un infortunio che determina un’IP accertata > 65%.
Autorità scolastica.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia Vittoria Assicurazioni Pescara Centro cui è assegnata la Polizza,
oppure all’Impresa, entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.

ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Per le ESCLUSIONI, prendere visione di quanto indicato nelle CGA
PER RECLAMI SI RIMANDA A QUANTO RIPORTATO NEL DIP AGGIUNTIVO

