
1 di 2DBK324-EDZ-0119

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Il presente contratto denominato “NEVE SICURA” relativamente alle Sezioni Assistenza e Perdita Servizi, prevede prestazioni volte a 
garantire all’assicurato un aiuto immediato in caso di necessità durante l’attività sciistica amatoriale di discesa,  relativamente alla Sezione 
Responsabilità Civile, tiene indenne l’assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di collisione tra persone 
sulle piste da sci, relativamente alla Sezione Rimborso Spese Mediche garantisce il rimborso delle spese mediche sostenute dall’Assicurato 
in caso di infortunio durante l’attività sciistica amatoriale di discesa.

Che cosa è assicurato?
 Sezione Assistenza e Perdita di Servizi:  

garantisce la prestazione di servizi di assistenza e 
di pronto intervento rese necessario da infortunio 
verificatosi durante l’attività sciistica amatoriale di 
discesa. Sono previsti altresì rimborsi di servizi a 
seguito di infortunio.

 Sezione Responsabilità Civile:  protegge 
dai danni involontariamente cagionati a terzi 
dall’Assicurato in conseguenza di collisione tra 
persone sulle piste da sci.

 Sezione Rimborso Spese Mediche:  garantisce 
il rimborso delle spese mediche sostenute 
dall’Assicurato per cure sanitarie o interventi 
urgenti, a seguito di infortunio durante l’attività 
sciistica amatoriale di discesa. Sono comprese 
spese di cura ambulatoriali, di pronto soccorso e 
cure dentarie.

L’Impresa di Assicurazione tiene a proprio carico le 
spese sostenute dall’assicurato o le rimborsa fino 
all’importo massimo stabilito, indennizza i danni con 
riferimento a ciascuna garanzia.

Che cosa non è assicurato?
 Sezione Assistenza: salvo casi di comprovata e 

oggettiva forza maggiore, il diritto alle prestazioni 
decade qualora l’Assicurato non abbia preso 
contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi 
del sinistro o, in generale, disattenda le indicazioni 
della Struttura Organizzativa. La garanzia non 
opera in caso di sinistro causato direttamente o 
indirettamente da dolo dell’assicurato, suicidio, 
stato di ebbrezza, situazioni di conflitto armato, 
atti vandalici e terroristici, trasmutazioni del 
nucleo dell’atomo e radiazioni provocate 
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, 
trombe d’aria e inquinamento, pratica di sport 
a livello professionistico o pericolosi, dimissioni 
volontarie dell’assicurato dall’istituto di cura, 
epidemie, viaggi in località ove esista divieto o 
limitazione ai viaggi, sport pericolosi o svolti per 
attività professionale.

 Sezione Responsabilità Civile: la polizza non 
comprende i danni al coniuge, il convivente more 
uxorio, ai genitori, ai figli dei soggetti assicurati e a 
qualsiasi altro parente od affine se conviventi con 
gli assicurati.

 Sezione Rimborso Spese Mediche: la garanzia 
non opera in caso di sinistro causato direttamente 
o indirettamente da dolo dell’assicurato, suicidio, 
stato di ebbrezza, situazioni di conflitto armato, 
atti vandalici e terroristici, trasmutazioni del 
nucleo dell’atomo e radiazioni provocate 
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, 
trombe d’aria e inquinamento, partecipazioni 
a campionati sportivi, prove e esercitazioni, 
dimissioni volontarie dell’assicurato dall’istituto di 
cura, epidemie, sport pericolosi.

Ci sono limiti di copertura?
 Sono previste esclusioni e le garanzie possono 
presentare franchigie, scoperti e limiti di 
indennizzo specifici.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice 
Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio 
Gardella 2 | vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e 
Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo 
dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

Neve Sicura 10.19

Assicurazione
Rami Elementari
Documento informativo relativo 
al prodotto assicurativo



2 di 2DBK324-EDZ-0119

Dove vale la copertura?
 Le garanzie della polizza sono valide in Italia. 

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di 
comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono 
comportare la cessazione della polizza oppure la perdita totale o parziale dell’indennizzo.

Quando e come devo pagare?
La prima rata di premio deve essere pagata al momento della sottoscrizione del contratto, le rate successive devono essere 
pagate alle previste scadenze.  

Puoi pagare il premio mediante:

-  assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa o all’intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica;
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

Devi provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore della Compagnia o in favore dell’Agenzia presso cui viene 
stipulato il contratto.

Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una 
data di decorrenza successiva.

La validità dell’assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza.

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata - o mezzi di comunicazione equivalenti (pec) - che deve pervenire alla 
Compagnia o all’agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso di 60 giorni (30 se sei consumatore sulla base di 
quanto previsto dal decreto legislativo 206/2005 “Codice del Consumo”) rispetto alla scadenza anniversaria.

  

          


