AGENZIA DI ASSICURAZIONI
VIA STEFANO FER 2 – 10064 PINEROLO

ESTRATTO CONDIZIONI DI POLIZZA RISERVATE ALLO “SCI CLUB PINEROLESE”
SPORTINSIEME DI FASSI NADIA

Garanzia Caso Morte € 20.000,00
Garanzia Invalidità Permanente € 30.000,00 con franchigia fissa ed assoluta del 5% - Se IP
superiore al 25%= no franchigia – Se IP superiore al 66% = 100%
Rimborso Spese Mediche fino ad € 1.000,00. La liquidazione del rimborso spese
mediche da Infortunio, (accertamenti diagnostici, medicinali, onorari per visite di medici generici e/o
specialisti) verrà effettuata previa deduzione di uno scoperto del 15% col minimo non indennizzabile
di € 150,00 ed a condizione che l’infortunio sia certificato da pronto soccorso, sia pubblico che
privato, che il tesserato dovrà raggiungere entro le 12 ore successive all’infortunio stesso con
redazione del documento sul luogo del sinistro e denunciato entro 5 giorni. Nella garanzia sono
comprese le spese di trasporto con ambulanza od eliambulanza fino ad un massimo di € 700,00,
con lo scoperto e la franchigia di cui sopra, ed il trasporto con toboga fino ad un massimo di €
250,00 senza applicazione dello scoperto. La franchigia verrà applicata sulla somma delle spese
sostenute. (Es: Spese mediche documentate € 300,00 + spese trasporto con ambulanza € 400.
Danno risarcibile € 550,00 – oppure Es: Spese mediche documentate € 300,00 + trasporto toboga
€ 230,00 + spese trasporto ambulanza € 600,00. Danno risarcibile € 980,00)
Diaria Ricovero Ospedaliero per Infortunio € 25,00 con franchigia di 3 gg. per un
massimo di 30 gg. per sinistro e per anno assicurativo

Responsabilità Civile verso Terzi con massimale di € 1.000.000,00 ossia
€ 1.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che
abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà con il limite di:
€ 1.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali
€ 1.000.000,00. per danni a cose anche se appartenenti a più persone
La garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00.
Le garanzie previste dalle polizze, che decorrono dalle ore 24 del 1 novembre 2018, sono operanti
in tutte le stazioni sciistiche d’Europa, comprendono gli infortuni subiti in relazione all’esercizio di
attività sciistica dilettantistica e ricreativa e quelli subiti durante i corsi di ginnastica presciistica
nonché le attività di escursionismo in ambienti innevati con pendenza massima del 30%. Escludono
le competizioni agonistiche e le seguenti attività: sci fuori dei tracciati ufficiali, sci fuori delle piste
innevate, alpinismo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai, skeleton, freestyle, snowboard
cross, half pipe e kyte, salti dal trampolino, utilizzo di guido-slitte e decorrono, per ogni socio, dalle
ore 24 del giorno di adesione a Sportinsieme.

Le denunce di sinistro devono essere inviate a:
ADIELLE SNC – VIA FER 2 – 10064 PINEROLO
Tel.: 0121794342 – Mail: sinistri@adielle.org – Pec: adiellesnc@pec.adielle.org
luogo in cui risultano depositate le condizioni di polizza

Agliodo Maurizio, Lotrecchio Giacomo,, Lotrecchio Antonio Snc
ISCRITTA ALL’UFFICIO DELLE IMPRESE DI TORINO
Numero REA: TO-1160953 P.IVA 10774590011
Numero Iscrizione R.U.I. : A000426624
e-mail: adiellesnc@pec.adielle.org sinistri@adielle.org info@adielle.org

SEDE: Via STEFANO FER, 2 – 10064 PINEROLO (TO)
Tel. (+39) 0121 794342 Fax (+39) 0121 794302
FILIALE: Via LERA, 34/A – 10139 TORINO
Tel. (+39) 011 7710041

