
L’IMPRESA tiene indenne I’ASSICURATO di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni 
involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e 
persone in conseguenza di fatto avvenuto sulle piste da sci. 
La SOMMA ASSICURATA è pari ad € 500.000,00.
È prevista una FRANCHIGIA di € 500 per danni a cose.

ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni derivanti:
dalla pratica di sport costituenti per I’ASSICURATO attività professionale, principale o secondaria

e ogni tipo di gara d’avventura, agonistica o professionale;
alpinismo/scalata su roccia o accesso ai ghiacciai, sci fuoripista, sci escursionismo, sci alpinismo,

sci estremo in genere, sci acrobatico, motoslitte scidoo, salto dal trampolino con sci, heliski, 
hockey su ghiaccio, ice speedway, gare e attività agonistiche o professionali, pattinaggio 
sul ghiaccio, guidoslitta, bob, escursioni con slitta trainata da cani, sci acrobatico, salto dal 
trampolino con sci o idroscì.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
La Compagnia ha diritto di non pagare l’indennizzo principalmente nei casi seguenti:
mancata richiesta ed intervento sul luogo del sinistro del servizio di soccorso sulle piste fornito

dalla stazione sciistica e/o della autorità preposte
utilizzo dello skipass contro il regolamento
sci alpinismo o fuori delle aree sciabili attrezzate
inosservanza delle norme di legge
abuso di alcol e uso di droghe, narcotici, stupefacenti

L’Assicurato ha l’onere di presentare la denuncia del sinistro a mezzo raccomandata a.r. / entro 
e non oltre il termine di tre giorni dal sinistro, ai sensi dell’art 1913, alla Compagnia VITIORIA 
ASSICURAZIONI S.p.A. vittoriaassicurazioni@PEC.vittoriaassicurazioni.it; pena l’applicazione dell’art. 
1915 cc. 
La denuncia dovrà essere circostanziata e contenere necessariamente le seguenti informazioni e 
documenti:
il luogo dove si è verifi cato il sinistro (il comprensorio sciistico dove è accaduto il fatto)
la data e l’ora in cui si è verifi cato il sinistro
la dinamica del sinistro
la presenza di testimoni al fatto
la segnalazione delle Autorità informate delfatto
l’intervento del Pronto Soccorso del

comprensorio sciistico dove è accaduto il fatto; 
sia intervenuto il servizio di soccorso sulle piste 
fornito dalla stazione sciistica o della autorità 
preposte;

la richiesta di risarcimento del danno da parte
del terzo danneggiato una volta ricevuta;

il verbale redatto dall’autorità competente interve
nuta per il sinistro;

in caso di danni cagionati a terzi, l’assicurato ha
l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare 
o diminuire il danno pena l’applicazione degliartt. 
1227 e 1915 cc.
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085.4912184
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