
       

 

ESTRATTO DI POLIZZA INFORTUNI PROFESSIONALE 
 
DATA EFFETTO COPERTURA: 30 novembre 2020  - SCADENZA: 30 Novembre 2021 
In caso di prima assicurazione la copertura è valida dal 30 novembre 2020 o dalla data di pagamento se successiva.   
Per Pagamenti successivi al 30 Novembre la garanzia avrà effetto alle ore ore 24.00 del giorno di pagamento della 
quota associativa a mezzo bonifico bancario o bollettino postale con scadenza al 30 novembre 2021. 
 
ASSICURATO: Maestro associato alla Contraente 

 

ATTIVITA’: L’Assicurazione vale per gli infortuni occorsi agli assicurati durante la pratica delle seguenti attività: 
Insegnamento dello Sci, Sci di Fondo, Snowboard, Skiroll, Sci d'erba, Free Ride. La partecipazione a gare e 
allenamenti di Sci, Sci di Fondo, Snowboard, Skiroll, Sci d'erba, Free Ride, non professionistiche. durante l’uso dei 
normali mezzi di locomozione e di trasporto terrestri per i trasferimenti a/da le località atte alle svolgimento delle attività 
di cui sopra 
Franchigie / limiti di risarcimento: 
a) per quanto attiene al caso di invalidità permanente, con applicazione di una franchigia assoluta del 7%. 
Conseguentemente non si fa luogo al risarcimento per invalidità permanente quando questa non sia di grado 
superiore al 7% della totale.  
b) La garanzia rimborso spese di cura, è prestata, in deroga alle norme per la liquidazione dei sinistri, con uno 
scoperto del 10% minimo di Euro 200,00 
c) relativamente alle cure, i medicinali, i trattamenti fisioterapici, rieducativi, le cure termali, il trasporto in 
ambulanza, il rimborso delle spese non potrà superare euro 1.000,00 
d) relativamente alla diaria da immobilizzazione, la stessa opera per l’applicazione di mezzo di contenzione 
inamovibile atto alla riduzione di frattura scheletrica o lesione capsulo-legamentosa, la cui applicazione e 
rimozione sia effettuata esclusivamente in Istituti di Cura da Personale Medico 
e) Età massima assicurabile: anni 75 
 
 
MINORAZIONI (ESONERO DI DENUNCIA) 
Il contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le infermità e/o difetti fisici dei quali i singoli assicurati fossero 
affetti, restando efficiente la garanzia e con l’intesa che nella liquidazione delle indennità in caso di sinistro la 
società terrà conto della preesistente infermità, mutilazione o difetto fisico secondo le risultanze del referto 
medico, calcolando e riconoscendo il danno direttamente causato dall’infortunio. 
 
DICHIARAZIONE SINISTRI PRECEDENTI 
A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, il contraente è esonerato dalla 
denuncia di sinistri subiti dagli assicurati precedentemente alla stipulazione del contratto. 
 
DOVE 
Mondo Intero 
_____________________________________________________________________________________________ 
SOMME ASSICURATE: 
MORTE: EURO 25.000,00 
INVALIDITA’ PERMANENTE: EURO 100.000,00 
DIARIA DA RICOVERO OSPEDALIERO: EURO 100,00 
INDENNITA’ DA IMMOBILIZZATORE: EURO 100,00 (Massimo 20 giorni per anno e per evento) 
RIMBORSO SPESE MEDICHE: EURO 5.000,00 
_____________________________________________________________________________________________ 
 


