
L’assicurazione più antica d’Italia

Con ITASnow,  
la tua sciata 
è assicurata!

Assicurazione dello Sciatore

2,50€ 

Responsabilità  
civile + infortuni

Proteggiti con chi  
di montagna se ne intende  
da 200 anni.

     Documento informativo polizza ITASnow
Prima dell’adesione alla copertura assicurativa si prega  
di prendere nota del set informativo, comprensivo  
di Condizioni Generali di Assicurazione e DIP disponibili  
sul sito www.alpecimbra.it e presso gli uffici  
ITAS di Rovereto, Piazzale Orsi, 24.

     Informazioni generali
Per qualsiasi informazione sul contenuto integrale  
della polizza ITASnow, nonché sulle modalità  
di denuncia di eventuali sinistri, l’assicurato potrà  
rivolgersi a: 

AGENZIA ITAS DI ROVERETO 
Piazzale Orsi, 24 - 38068 Rovereto
Tel: 0464 020400 | Fax 0464 020402  
agenzia.rovereto@gruppoitas.it

Ti riassumiamo alcune delle definizioni presenti  
nelle condizioni di assicurazione
Contraente: Folgariaski
Assicurato: lo sciatore il cui interesse è protetto  
dall’assicurazione, ossia il possessore e titolare di skipass 
regolarmente emesso dal contraente, o da altri soggetti 
da questo autorizzati, riportante la conferma dell’acquisto 
di ITASnow nell’apposito riquadro secondo le modalità 
concordate
Società: ITAS Mutua

Prodotto per i danni derivanti da Responsabilità civile  
verso terzi e in caso di infortunio subito a tutela  
del proprio patrimonio, in relazione allo svolgimento  
dell’attività sportiva sciistica amatoriale da discesa  
con sci, snowboard, slitta e slittino o dell’attività sportiva  
amatoriale estiva effettuata con regolare skipass sui  
percorsi segnalati all’interno del comprensorio  
di validità dello stesso.

Che tipo di assicurazione è?

ITASnow è un prodotto ITAS Mutua.



La società, a seguito di infortunio occorso all’assicurato, 
rimborserà:
— eventuali skipass non utilizzati, specificatamente per

i giorni di abbonamento non usufruiti pro rata temporis 
(escluso il giorno dell’infortunio);

— le eventuali spese di noleggio del materiale da sci non 
goduto per infortunio che avvenga nei primi tre giorni 
dopo il pagamento del noleggio.

Massimali, limiti, scoperti e franchigie
I possessori/titolari di skipass mattutino/pomeridiano,
giornaliero, plurigiornaliero o stagionale che hanno
aderito alla polizza ITASnow si intendono assicurati per:

I possessori/titolari di skipass plurigiornaliero (minimo
3 giorni) o stagionale che hanno aderito alla polizza
ITASnow si intendono assicurati per:Responsabilità civile

La società, a seguito di un evento accidentale  
verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività sportiva  
sciistica amatoriale da discesa, snowboard e slittino  
con regolare skipass tiene indenne l’assicurato,  
quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto 
a pagare (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni  
involontariamente arrecati a terzi per morte, lesioni 
personali e danneggiamenti a cose.

Secondo rischio
L’assicurazione si intende prestata in secondo rischio  
a quanto già coperto da altre eventuali polizze assicurative 
in vigore stipulate dall’assicurato e/o contraente.

Infortuni
a) Morte da infortunio
La società, a seguito di infortunio dell’assicurato  
che abbia come conseguenza la morte corrisponde  
l’indennizzo ai beneficiari.

b) Invalidità permanente da infortunio
La società, a seguito di infortunio dell’assicurato  
che comporti la perdita definitiva, in misura totale  
o parziale, della propria capacità allo svolgimento  
di un qualsiasi lavoro corrisponde un indennizzo  
proporzionale al grado d’invalidità permanente  
e al capitale assicurato.

c) Indennità da ricovero a seguito di infortunio
La società, in caso di ricovero dell’assicurato  
in istituto di cura reso necessario da infortunio  
corrisponde un’indennità giornaliera per un determinato 
periodo di ricovero.

d) Spese mediche e di soccorso
La società, a seguito di sinistro indennizzabile 
rimborsa le spese mediche e di soccorso prestate  
nell’immediatezza del sinistro o presso centri 
convenzionati.

e) Rimborso skipass plurigiornaliero con  
un minimo di 3 gg consecutivi ed eventuale  
noleggio di attrezzatura sportiva

Che cosa è assicurato?

Massimali e limiti di copertura

Art. Titolo
Franchigia o  

scoperto per ogni 
sinistro (euro)

Massimale  
e limite di 

indennizzo (euro)

10% per persona  
deceduta o ferita

200.000  
per persona  

deceduta o ferita
e per sinistro

500 per danni a cose 

anche se appartenenti  
a più persone

15.000 per danni  
a cose 

 
anche se appartenenti  

a più persone
limite di indennizzo

Art. Titolo

Franchigia o  
scoperto per 
ogni sinistro 

(euro)

Limite di  
indennizzo  

(euro)

2.2.7. 
a Rimborso skipass 500

2.2.7. 
b

Rimborso noleggio  
materiale da sci

50 se skipass 
plurigiornaliero

100 se skipass 
stagionale

Art. Titolo

Franchigia  
o scoperto 

per ogni  
sinistro (euro)

Somma assicurata e 
limite di indennizzo 

(euro)

2.2.3 Invalidità permanente  
da infortunio 30% 30.000

2.2.4 Morte 10.000

2.2.5
Indennità giornaliera  

per ricovero da  
infortunio

20 con limite  
60 giorni

2.2.6

Spese mediche  
e di soccorso prestate 

nell’immediatezza  
del sinistro o presso 
centri convenzionati

200  
(limite di indennizzo)

Responsabilità 
civile2.1.1

Si rimanda a un’attenta lettura delle condizioni  
di assicurazione e del set informativo.

L’assicurazione vale esclusivamente se, al momento  
del sinistro, l’assicurato è in possesso di regolare  
skipass, comprovante la facoltà di utilizzo delle relative 
piste da sci e snowboard o dei percorsi segnalati.
Ai fini della validità della copertura l’assicurato dovrà  
contattare il servizio di soccorso piste sul luogo  
dell’accadimento del sinistro e dovrà segnalare di essere 
coperto dall’assicurazione mostrando tutti i documenti 
richiesti dal soccorso piste.

L’assicurazione vale esclusivamente per le piste da sci, 
snowboard, slitta e slittino e, per il solo periodo estivo,  
vale per i percorsi segnalati presenti all’interno  
del comprensorio, utilizzabili in base allo skipass  
regolarmente posseduto dall’assicurato.

Che cosa non è assicurato

In caso di sinistro

Dove vale la copertura

Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su  
www.alpecimbra.it e/o presso gli uffici ITAS di Rovereto  
– Piazzale Orsi, 24.


