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Le novità sulle piste, le polizze per lo sci e le agevolazioni per pagare lo skipass
L

TURISMO

Neve senza brividi

di Cristina Cimato

V

ette imbiancate e impianti di risalita a pieno
regime accolgono gli sciatori per una stagione
che si preannuncia generosa di neve. In Piemonte, dove di recente è stata emanata una legge
regionale che prevede l’obbligo di sottoscrizione di una
polizza assicurativa per chi scia, le piste sono aperte
già da metà novembre, ma oramai la maggior parte dei
comprensori ha iniziato la propria stagione con alcune
novità. Il 5 dicembre in Friuli viene inaugurato il primo
polo sciistico transfrontaliero che collega il demanio di
Sella Nevea, nelle Alpi Orientali della regione italiana,
a quello sloveno di Bovec. L’unione delle due località
prevede un unico skipass per i 30 chilometri di piste.
Sono invece oltre 350 i chilometri del comprensorio
Breuil-Cervinia Valtournenche, dove gli snowboarder
possono divertirsi nell’Indian Park, un’area di Plan
Maison in cui gli appassionati della tavola hanno a
disposizione una serie di percorsi tecnici studiati per
esaltare questa disciplina. Nelle Dolomiti, invece,
diventate da quest’anno patrimonio naturale
dell’umanità dell’Unesco, viene promosso il
freestyle con giornate dedicate agli
esperti e ai neofiti. Da metà
gennaio infatti saranno

Prezzo e durata
assicurativa
Massimali
rc persone
Massimali
rc cose

Rimborso
skipass
Spese mediche
d’urgenza

Sci noproblem Snowcare
Scisicuro
Europassistance 24hassistance Assilife
25,50 per 7 giorni 2,50 al giorno 25/35 €
56,50 annuale 15 € 6 giorni
annuale
250 mila €
150 mila €,
2 milioni €
no franchigia
scoperto 10%, no franchigia
minimo 500 €
No
10 mila €,
Compreso
scoperto 10%, nell’rc persone
minimo 500 € franchigia 400 €
solo se danni
anche a persone
150 €
Quota
200 €
max 15 €/giorno non utilizzata max 50 €/giorno
5 mila €,
500 €
500 €,
scoperto 20%
franchigia 30 €
minimo 52 €

organizzate all’interno dei 20 snowpark di Dolomiti
Superski dimostrazioni pratiche di questa disciplina a
piccoli gruppi di allievi.

Assicurati per ogni discesa. Mirate a tutelare eventuali infortuni sulla neve, le assicurazioni dedicate agli
sciatori sono formulate per le esigenze più disparate.
Snowcare di 24hassistance è erogata in abbinamento
all’acquisto dello skipass e ha una validità giornaliera
o settimanale, prevede un massimale rc per danno a
persone di 150 mila euro (tranne nella zona di Barzio
e della Valtorta, dove il massimale è stato fissato in 50
mila euro dal comprensorio, che offre gratuitamente l’assicurazione a chi acquista lo skipass) e un rimborso per
danni a cose di terzi di 10 mila euro valido solo nel caso
in cui il danno sia anche alla persona. Da quest’anno la
compagnia, che offre anche un’assicurazione Multisport
venduta indipendentemente dallo skipass e che include
anche le discipline sulla neve, ha creato una card con microchip che contiene i dettagli della polizza e permette di
caricare sullo stesso supporto anche ogni tipo di skipass.
L’intervento di soccorso è rimborsato solo nel luogo del
sinistro e la compagnia, convenzionata con gli ambulatori
di montagna, si fa carico tramite una sorta di voucher
rilasciato dai soccorritori e dall’ambulatorio dell’addebito
diretto delle spese all’assicurazione. La polizza Snowcare
co
copre la zona servita dallo skipass acquistato e da
Ski
qu
quest’anno è approdata anche in Austria e Slovenia.
Mondial
Decisamente consigliabile, per via dei massimali
D
10 € 4 giorni (weekend)
el
elevati, è la soluzione offerta da Scisicuro di Assilife,
40 € 9 giorni (extended)
po
polizza nata 16 anni fa per i club e attualmente
50 mila € (4g)
di
disponibile anche per i singoli nell’unica formula
100 mila € (9g)
franchigia 150 €
an
annuale. La polizza viene distribuita via internet
compreso
e prevede due prezzi differenziati (25 o 35 euro)
nell’rc persone
a seconda dei massimali prescelti e viene
no franchigia
fornita come un tesserino tascabile da
poter trasportare ed esibire con facilità. La caratteristica peculiare
1.000 €
solo formula extended
di Scisicuro risiede nel mas500 € Italia,
simale decisamente
3.000 estero (weekend)
alto della
500 e 5.000 (extended)

Franchigia sempre 25 €
Si (extended) fino 1.000 €
recupero legale all’estero
e fino 500 € spese di difesa
Rimborso
Compreso nel
60 € giorno,
200 €
compreso nel rimborso
lezioni di sci
rimborso skipass franchigia 30 € max 50 €/giorno skipass (extended)
max 25 €/giorno
Accompagnamento minori 15 anni No
costo biglietto costo biglietto
minori
200 € Italia
400 € estero
Spese soccorso 1.000 €
300 €
3.000 €
1.500/2.500 €
piste straniere
franchigia 25 €
Spese elicottero Compreso
5.000 €
Compreso
Compreso
piste straniere
nel soccorso
nel soccorso nel soccorso
piste straniere
piste straniere piste straniere
Tutela legale

No

1.000 €
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No

responsabilità civile terzi, fissato in 2 milioni di euro senza
franchigia per danni alle persone (400 euro per danni a
cose). «Nonostante la maggior parte dei sinistri abbia
un indennizzo medio decisamente più basso, stimato in
circa 25 mila euro, abbiamo scelto di avvicinare la nostra
offerta a quella di una rc auto per proteggere l’assicurato anche dagli incidenti più gravi, tutelando anche, per
esempio, l’invalidità permanente e rimborsando le spese
mediche sostenute all’estero per un massimo di 3 mila
euro», ha spiegato Natale Pezzimenti, titolare di Assilife. La polizza contempla anche un servizio sinistri che
consente di effettuare la denuncia direttamente on-line.
Sci noproblem di Europassistance struttura la propria
offerta sulla consulenza medica 24 ore su 24 e sulla
diaria da ingessatura, che riconosce indennità di 15 euro
al giorno fino a un massimo di 20 giorni. Le formule di
pagamento sono tre e prevedono una settimana di assicurazione (25,50 euro), un anno intero (56,50) o un prezzo
cumulativo per tutta la famiglia (128,70). Tra i rimborsi
sono compresi quello per lo skipass (ma solo in caso di
ricovero superiore a tre giorni o ingessatura) e quello di
un autista a disposizione (fino a un massimo di 200 euro).
Anche Ski di Mondial Assistance prevede due coperture,
una destinata a periodi brevi-Weekend, un’altra per la
settimana bianca-Extended (costo 10 e 40 euro). La formula
più completa copre il costo dell’attrezzatura in caso di furto
e prevede anche il rimborso delle spese legali sostenute per
la difesa in caso di reati colposi o richiesta di risarcimenti
per inadempienze o difformità relativi al soggiorno.
Da casa alle piste con un sms. Un servizio rivolto
agli utenti per pagare comodamente il proprio skipass
è quello di Cartasi. Dopo aver ritirato una keycard con
chip rfid presso la stazione sciistica (la carta vale una
stagione), si invia un sms corredato del codice contenuto
nella keycard e del numero di carta di credito, nonché
specifiche dello skipass da acquistare. Viene ricevuto
quindi un sms di conferma e la carta keycard viene automaticamente caricata via radio e rilevata dai tornelli
in numerose stazioni sciistiche: Piancavallo, Forni di
Sopra, Zoncolan, Tarvisio e Sella Nevea, Aprica-Baradello,
Monterosa Ski, Pila, La Thuile, Madonna di Campiglio,
Breuil-Cervinia Valtournenche, Bormio, Folgaria. (riproduzione riservata)

