
Oggetto della Garanzia Europ Assistance (polizza n° 38413Q): 

Oggetto della Garanzia Reale Mutua Assicurazioni Spa (polizza n° 2019/03/2363201): 

 

 

 

COPERTURA ASSICURATIVA MULTISCI - TOP 

GARANZIE PRESTATE STAGIONE 2022/2023 

Questo modulo informativo è un estratto delle principali Garanzie prestate per la copertura assicurativa Multisci Top verso i 
soci dei Club aderenti. Le Condizioni Generali di Polizza sottoscritte dal Centro Sci Torino, che rendono note le condizioni 

convenute con Europ Assistance Italia Spa per le Garanzie Rimborso spese mediche ed infortuni e con Reale Mutua 
Assicurazioni Spa per la Garanzia Responsabilità Civile, sono disponibili presso il Centro Sci Torino. 

 

 Garanzia rimborso Spese mediche: massimale di rimborso spese mediche per evento e per anno assicurativo pari a € 

3.000,00, con sottolimite per trasporto di € 1.500,00, con le seguenti modalità: 
- In caso di ricovero ospedaliero come conseguenza immediata dell’infortunio, Europ Assistance terrà a proprio carico le spese 

mediche, farmaceutiche, ospedaliere, sostenute nei 60 giorni successivi al sinistro. 

- Nel caso non vi sia ricovero ospedaliero, come conseguenza immediata all’infortunio, Europ Assistance terrà a proprio carico 

solo le spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere, sostenute nei 30 giorni successivi al sinistro. 
Franchigia fissa di € 50.00 su ogni singolo sinistro. 

E’ indispensabile un certificato di pronto soccorso, redatto sul luogo del sinistro o nelle immediate vicinanze. 

Saranno altresì comprese: Spese di trasporto con mezzi attrezzati fino all’istituto di cura o luogo attrezzato per pronto soccorso 
più vicino, sino ad un massimale di € 1.500,00 per assicurato, spese per acquisto di apparecchi ortopedici e protesici, spese 

per riparazione di protesi, spese per cure dentarie urgenti fino a € 100,00 per assicurato, rette di degenza in Istituto di cura 
prescritte dal medico sino a € 100,00 al giorno per assicurato. 

 Garanzia rientro sanitario: spese di trasporto, in seguito alle dimissioni dall’Istituto di cura, fino ad un massimo di € 
200,00 (se rientro dall’ Italia) e fino ad un massimo di € 400,00 (se rientro dall’ estero). 

 Garanzie aggiuntive Covid 19: Info Sanitarie e Triage pre e post contagio/ricovero tramite centrale operativa Europ 

Assistance, trasferimento sanitario con rientro al domicilio dopo il ricovero, consegna farmaci, rimborso Skipass 
Stagionale operante per un ricovero a seguito di contagio superiore ai 5 giorni e con un massimale di € 500,00. 

 Garanzia Infortuni: € 5.165,00 in caso di Morte; € 2.585,00 in caso di Invalidità permanente (Franchigia fissa del 10% 
sul caso Invalidità permanente). 

 Assistenza: assistenza, consulenza medica e autista a disposizione, a seguito di infortunio, fino a € 200.00, da concordare 
con la centrale operativa Europ Assistance. 

 

Responsabilità Civile Terzi: Massimale unico di € 600.000,00 per il risarcimento di danni fisici involontariamente cagionati 

a terzi durante lo svolgimento dell’attività sciistica. No franchigia. 

 

 Validità delle garanzie: fino al 30/09/2023 in tutta Europa per la pratica, non a titolo professionale, dello sci e 
snowboard, purché gli impianti di risalita siano in funzione e per la ginnastica presciistica. 

 Limite di età: 74 anni compiuti x la sez. Europ Assistance (infortuni). Non ci sono limiti di età per la sez. Reale Mutua 
(RC Terzi) 

 Costo: € 17.00 a persona, purchè tesserata al vostro club per la stagione 2022/2023. La polizza non può essere fatta 
e non è valida per le persone che non risultano associate al vostro sodalizio per la stagione 2022/2023. 

MODALITA’ DENUNCIA SINISTRI 

Sezione Europ Assistance (polizza n° 38413Q): In caso di sinistro per infortunio/spese mediche, l’Assicurato dovrà 

effettuare una denuncia entro e non oltre 60 giorni dal sinistro, tramite portale http://sinistrionline.europassistance.it oppure 
chiamare il numero 800904891, dal lun al ven dalle h 9 alle h 17. 

Sezione Reale Mutua Assicurazioni (polizza n° 2019/03/2363201): in caso di sinistro per danni a terzi, è necessario 
inviare la denuncia entro 3 giorni, su carta intestata del Club di appartenenza, all’indirizzo mail dell ufficio sinistri: 

sinistri@doublesinsurance.com Essa dovrà contenere il verbale dell’incidente controfirmato dall’Agente di P.S. o dal 

responsabile Soccorso Piste, intervenuto sul luogo, unitamente a tutte le informazioni utili come Club/Cral di appartenenza, 
modalità del sinistro, eventuali testimoni, indicazioni sul danno provocato, richieste danni, citazioni. 

 

 

 

           centro sci torino 

Copia strettamente riservata Club ed Istruzioni 
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