
 
                                                 
 
 

 
 

Frigo Assicurazioni, con la forte esperienza nel settore Assicurativo dei Viaggi e Turismo, ha voluto studiare 
 in Collaborazione con ERGO Assicurazione Viaggi (Impresa Internazionale specializzata per il settore Viaggi), 

specifici prodotti assicurativi a condizioni contrattuali particolarmente interessanti e vantaggiose. 
Polizze complete, massimali elevati a prezzi bassi. Prodotti assicurativi unici sul mercato. 

 

 ASSICURAZIONE SNOW e SKI   
PER GLI SPORT INVERNALI  
 

Hai in programma la settimana bianca o di passare qualche giorno sulla Neve ? 
Acquista un'Assicurazione Sci per te e la tua famiglia e prepara Sci e Snowboard!  
 

 
TABELLA RIASSUNTIVA MASSIMALI ASSICURATI A PERSONA 

 

GARANZIE MASSIMALI A PERSONA SCOPERTO / FRANCHIGIA 
SEZIONE A1 
ASSISTENZA SANITARIA H24 Specifici per Prestazioni  NO 

ESTENSIONI SPECIALE NEVE 
SPSE DI SOCCORSO SULLE PISTE PER TRASPORTO 
IN AMBULANZA, TOBOGA O ELICOTTERO + SPESE DI 
RICERCA E SALVATAGGIO 

€ 5.000 NO 

SEZIONE A2 
RIMBORSO SPESE MEDICHE IT € 3.000 / EU € 6.000  € 50 fissa a persona, no in % 

SEZIONE B 
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI € 200.000 per persona 10% con min. € 500  

SEZIONE C  
PACCHETTO SKI PACK con RIMBORSO PASS + 
RIMBORSO LEZIONI SPORT + RIMBORSO NOLEGGIO 
ATTREZZATURA  

€ 300 Italia 
 NO 

SPESE SUPPLEMENTARI DI SOGGIORNO IN HOTEL € 80 al gg max 5 gg NO 
Garanzie operanti solo per eventi occorsi all’interno di impianti o zone adibite alla pratica amatoriale delle seguenti attività sportive: 

 Sci, Snowboard, Sci di Fondo, Pattinaggio su Ghiaccio, utilizzo di ciaspole da neve 
Valida in Italia ed Europa pe Viaggi fino a 15 gg di durata e per le persone fino a 80 Anni compiuti. 

 
SEZIONE A.1   ASSISTENZA H24 
 

GARANZIE MASSIMALI PER PERSONA SCOPERTO 
Consulenza medica telefonica costi effettivi NO 
Segnalazione medico specialista all’estero costi effettivi NO 
Trasporto / rientro sanitario € 5.000 NO 
Rientro dell’Assicurato Convalescente € 1.500 NO 
Trasporto della Salma Illimitato NO 
Spese di viaggio familiari  costo effettivo Tkt A/R NO 
Spese di pernottamento familiari € 75/giorno max 10 gg NO 
Rientro Compagno di Viaggio € 1.500 NO 
Rientro Anticipato dell’Assicurato € 750 NO 
Prolungamento soggiorno (Covid Compreso) € 75/giorno max 14gg NO 
Costi supplementari di rientro € 500 Italia / € 1.000 Estero NO 
Reperimento di un Legale  Costi effettivi NO 
Anticipo Cauzione Penale € 3.000 NO 
Spese di soccorso  € 5.000 NO 

 
ESTENSIONI COVID SEMPRE INCLUSE : 
- Compreso il caso di positività al Covid dell’Assicurato, suo famigliare o compagno di viaggio (vedi definizioni)  
- Maggiori costi sostenuti per prolungamento soggiorno a seguito di quarantena Covid (€ 75 al gg x 14gg)  
- Maggiori costi sostenuti per rientro alla residenza post quarantena (€ 500 Italia ed € 1.000 Estero) 

 
COPERTURA SPECIALE NEVE     
 

Quando, a seguito di incidente e/o infortunio dell'assicurato su piste da sci sia stato effettuato un intervento di soccorso sulle piste a mezzo 
toboga o elicottero, la Società tiene a proprio carico, fino al massimale indicato nelle Condizioni di Polizza. 
1.1 le spese ordinarie di soccorso tramite toboga sulle piste se questo è stato organizzato ed effettuato da un Servizio di 
Soccorso sulle piste  
1.2 le spese mediche di primo soccorso sostenute dall'Assicurato nell'immediatezza del sinistro. 
La garanzia è operante solo se l'assicurato è stato soccorso nel luogo di accadimento del sinistro, dal Servizio di Soccorso sulle 

piste e trasportato alla struttura sanitaria che presta le cure mediche di primo soccorso nella stessa giornata in cui si è verificato l'evento 
oggetto di intervento del Servizio di Soccorso. 
1.3 Recupero e Salvataggio qualora durante la pratica amatoriale di: • Sci, • Snowboard, • Sci di fondo, • Pattinaggio su ghiaccio, • utilizzo di 
Ciaspole neve, 
Le garanzie operano limitatamente alle piste dove è valido lo skipass in possesso dell'Assicurato per la giornata o le giornate per le quali lo 
stesso ha acquistato la polizza. 
 
 



 
 
 
 

SEZIONE A.2   RIMBORSO SPESE MEDICHE 
 

La garanzia prevede il rimborso o pagamento diretto - entro i limiti (sottolimiti inclusi) e con la deduzione della franchigia 
specificati nella Tabella dei Capitali Assicurati - delle spese mediche conseguenti ad infortunio o malattia sostenute 
dall’Assicurato durante il viaggio - ad integrazione dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale – che: 
• Vengano prescritte da autorità mediche abilitate  • Siano accertate e documentate • Si rendano necessarie durante il 
viaggio •  Risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza.  
AVVERTENZA: Le spese mediche o relative a prestazioni di assistenza, se sostenute presso strutture ospedaliere o 

sanitarie, si intendono a pagamento diretto della Società ove questo sia possibile e fatto salvo il contatto preventivo 
dell’Assicurato con la Centrale Operativa; oppure, a rimborso successivo qualora non sia stato possibile il pagamento diretto o per 
tutte le spese sostenute al di fuori delle suddette strutture, fermi restando i sottolimiti indicati alla Tabella dei Capitali Assicurati. Il 
pagamento diretto è soggetto alle disposizioni delle legislazioni italiana e locale in materia di controllo dei cambi. Nello specifico: 
• in caso di ricovero ospedaliero il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio. In questo caso la Centrale Operativa, se non 
contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall’assicurato; 
• in caso di ricovero in regime di Day Hospital il mancato contatto con la centrale operativa comporta il rimborso delle spese 
sostenute con l’applicazione del limite previsto al punto A.2 della Tabella dei Capitali Assicurati 
• in caso di rimborso di spese mediche e farmaceutiche si applica il sottolimite di cui all’art. A.2 della Tabella dei Capitali 
Assicurati 
• in caso di rimborso di spese odontoiatriche urgenti e non procrastinabili al rientro a domicilio si applica il sottolimite di 
cui all’art. A.3 della Tabella dei Capitali Assicurati 
 
SEZIONE B_  RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
 

Oggetto dell'assicurazione : La polizza tiene indenne l'Assicurato, entro l'importo specificato nella Tabella delle garanzie, nel caso in cui 
l'Assicurato sia civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, da intendersi come: 
a.  lesioni fisiche di Terzi; 
b. danneggiamento o perdita di beni di proprietà di Terzi, solo a seguito di lesioni fisiche di Terzi 
In conseguenza di collisione tra le persone nell'area sciabile ove lo skipass in possesso dell'assicurato permette di accedere, 
sempreché venga stilato in tempo reale da parte del Servizio di Soccorso sulle piste il verbale con la dinamica e i dati 

dell'incidente. 
 
SEZIONE C_ SKI PACK  
 

Oggetto dell'assicurazione : La Società, a seguito di incidente e/o infortunio dell'assicurato per il quale sia intervenuto il Servizio  
di Soccorso sulle piste e per il quale l'Assicurato abbia beneficiato della garanzia "Spese mediche di primo soccorso", la Società, 
nei limiti dei massimali indicati alla Tabella dei Capitali Assicurati - fatte salve le Esclusioni indicate nel presente Contratto e al 
netto di eventuali scoperti o franchigie riportati dalla Tabella dei Capitali Assicurati - prevede le seguenti garanzie e prestazioni: 
√ Rimborso in pro-rata dello skipass non utilizzato √ Rimborso degli eventuali costi di noleggio di materiale da sci 
non utilizzato √ Rimborso del costo di lezioni di sci già pagate e non godute √ Rimborso pro-rata soggiorno in 
hotel non usufruito 

 
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 
 

● Assistenza in viaggio Centrale Operativa 24h su 24 +39.02.30.30.00.05 In caso di Richiesta di Assistenza in 
Viaggio, è obbligatorio rivolgersi alla Centrale Operativa per attivare le necessarie procedure in caso di sinistro e prima di 
intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale. 
● Apertura pratiche Denuncia Sinistri +39.02.00.62.02.61 – opzione 3 Lun.-Ven. 9.00-20.00; Sab. 9.00-14.00 
Informazioni su sinistri già denunciati +39.02.00.62.02.61 – opzione 4 Lun-Merc-Ven 9,30-12,30 e Mar-Giov 14,30 – 17,30 
claims@ergoassicurazioneviaggi.it; PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it 

 
Per le prestazioni Spese di soccorso sulle piste : Poiché l’assicurazione è valida esclusivamente in caso di intervento a seguito del 
Sinistro, del Servizio di Soccorso sulle piste, l’Assicurato, o qualsiasi persona che si trovi in sua presenza, deve immediatamente segnalare al 
Servizio di Soccorso sulle piste intervenuto di essere coperto dalla presente assicurazione. Il Servizio di Soccorso rilascerà quindi  verbale che 
attesti la dinamica dei fatti e l’eventuale responsabilità a carico dell’assicurato: tale verbale andrà allegato alla denuncia di sinistro o inviato 
anche successivamente. 
● Per richiedere un indennizzo, l’assicurato deve porsi in contatto con l’Ufficio Sinistri della Società entro 7 giorni dall’accadimento dell’evento. 
● A questo link il Modulo di denuncia sinistro o richiesta rimborso : https://www.ergoassicurazioneviaggi.it/moduli-denuncia-sinistro 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente Estratto è un documento che ha solo valore e scopo riassuntivo. 
Le Condizioni nella loro integrità sono consultabili nelle Condizioni di Assicurazione richiedibili e ricevute da Frigo Assicurazioni. Polizza MBA nr 29230098-PV21. 

Si consiglia di prenderne attenta visione perché solo ed esclusivamente quelle hanno valore contrattuale. 


