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ASSICURAZIONI

INCIDENTI SULLE PISTE
TOMBOLE PIÙ CHE SCONTRI

 ÊSolo il 3% degli incidenti sulle piste da sci è così grave da richiedere il ricovero 
ospedaliero. Tra questi ultimi, il 15% circa riguarda un trauma cranico e per questo 
è consigliato l’uso del casco anche per chi ha più di 14 anni. 

Caduta accidentale

77%Collisione 
con persona

11%
Malore

4%
Altro
8%

Sport invernali

C
he pensiate di passare un week 
end ogni tanto sulla neve o che 
siate patiti delle settimane bian-
che, le cose non cambiano. Una 
polizza per l’attività sciistisca può 

essere utile per ridurre l’impatto dei piccoli 
e grandi drammi che possono capitare sulle 
piste. 
Farsi male cadendo e far male a qualcun al-
tro non è un evento così remoto: ogni anno si 
verificano circa 35 mila incidenti dovuti agli 
sport invernali. Pochi sono quelli veramente 
gravi, ma in ogni caso tutelarsi è sempre una 
scelta saggia. Generalmente, le attività co-
perte sono sci di discesa, snowboard e patti-
naggio su ghiaccio. Sono invece esclusi lo sci 
alpinismo e lo sci fuori pista: in questi ultimi 
casi, sappiate che per legge anche il conces-
sionario e il gestore degli impianti non sono 
responsabili per eventuali incidenti.

Responsabilità civile
La tabella a pagina 20 raccoglie i prodotti di 
sei compagnie che a oggi offrono una polizza 
specifica per l’attività sciistica. I premi che 
abbiamo riportato riguardano una famiglia 
di 3 persone (madre, padre e figlio di dieci 
anni) per una settimana bianca. 
Uno degli elementi più importanti dell’as-
sicurazione è la responsabilità civile (rc): 
l’obiettivo è coprirvi nel caso provochiate 
danni a un’altra persona o alle proprietà di al-
tri. I massimali sono estremamente variabili 

Utili per una vacanza sulla neve senza pensieri, le polizze sci possono 
essere modulate in base alle proprie esigenze.

Cadute senza 
conseguenze



Soldi&Diritti 140  Gennaio 2015  19

Caduta accidentale
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sci (e il fenomeno è diffuso anche al di fuori 
del Piemonte): bisogna fare attenzione a non 
pagare due volte la stessa assicurazione. 
Se avete una polizza generica per la  respon-
sabilità civile, può essere che siate coperti 
anche per gli incidenti sciistici. 
Infine, se siete affiliati a uno sci club oppure 
alla Federazione italiana sport invernali è 
possibile che abbiate già questo tipo di co-
pertura assicurativa.

Assistenza
Sul fronte assistenza, tre compagnie (24 H 
Assistance, Intermundial e Colum-
bus Direct) non offrono consulenza 

(dai 2 milioni di euro di Erv, con franchigie 
di 400 euro per danni a cose e 1.000 euro per 
spese mediche in caso di danni a persone, ai 
100.000 euro di Allianz Global Assistance, 
senza franchigia per le persone e con 150 euro 
per i danni a cose). Europ Assistance è l’unica 
a non pagare per i danni alle cose. 
Chi ha deciso di programmare le proprie 
sciate in Piemonte (anche magari partendo 
da impianti con base in Val d’Aosta o Francia) 
deve inoltre sapere che una legge regionale 
ha previsto l’obbligatorietà della rc per gli 
sciatori e quindi polizze di questo tipo (ge-
neralmente di 24 H Assistance e Unipol Sai) 
vengono vendute direttamente sui campi da 

DECALOGO

Bon ton sugli sci

1Sulle piste devi sempre rispettare gli 
altri, evitando di metterli in pericolo 
o provocare loro danni. 

2Velocità e comportamento 
devono essere adeguati alle 
tue capacità sciistiche, alle 

condizioni del tempo, di visibilità e di 
traffico della pista. 

3Lo sciatore a monte è quello che 
può scegliere meglio la direzione: 
deve sempre seguire una 

traiettoria che eviti il rischio di collisione 
con quello a valle.

4Puoi sorpassare a monte o a valle, 
a destra oppure a sinistra, a patto 
che ci siano sempre condizioni 

di spazio e visibilità sufficienti. 
L’importante è che non intralci lo 
sciatore che hai sorpassato.

5In un incrocio dai la precedenza 
a destra o segui le eventuali 
indicazioni presenti; se ti immetti 

in una pista o riparti dopo una sosta, non 
mettere a rischio te stesso e gli altri con il 
tuo movimento.

6Sosta sempre ai bordi della pista 
e mai in passaggi obbligati o con 
scarsa visibilità.

7Se per urgente necessità risali o 
scendi a piedi lungo la pista devi 
farlo unicamente lungo i bordi. 

8Rispetta sempre la segnaletica 
della pista: in particolare i 
minori di 14 anni devono sempre 

indossare il casco.

9Devi sempre prestare soccorso in 
caso di incidente.  

10Se sei coinvolto in un 
incidente, devi sempre dare 
le tue generalità e lo stesso 

devono fare i testimoni. 
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medica telefonica, mentre tutte ga-
rantiscono il trasporto sanitario all’in-

fortunato in una struttura adeguata al suo 
caso. Inoltre, Columbus prevede la garan-
zia assistenza solo per viaggi all’estero. Per 
quanto riguarda l’assistenza ai minori di 
15 anni, eventualmente rimasti da soli, le 
migliori coperture sono offerte da Erv, Al-
lianz Global Assistance e Columbus Direct, 
mentre Europ Assistance si limita a pagare 
il biglietto a un adulto che vada a riprenderli 
(per un massimo di 200 euro in Italia e 400 
in Europa). È prevista anche la disponibilità 
di un’autista nel caso in cui l’infortunato sia 
l’unico a guidare e non possa farlo. Colum-
bus non prevede questo tipo di assistenza. 
Allianz Global Assistance e Erv offrono an-
che un servizio di informazioni sullo stato 
della neve, meteo, indirizzi e recapiti dei 
comprensori sciistici. 

Spese mediche
La garanzia spese mediche serve a coprire 
i costi per interventi che l’assicurato deve 
subire a causa dell’incidente. I massimali 
sono molto variabili: alcune compagnie non 
distinguono tra i luoghi dove si verificano 
gli infortuni, altre sì (ad esempio per l’estero 
si va dal minimo di 5.000 euro per Allianz 
Global Assistance al massimo di 100.000 
di Intermundial, mentre per l’Italia la pri-
ma copre 500 euro e la seconda 25.000). 
Nel nostro Paese, comunque, queste cifre 
non hanno un grande significato, visto che 
il Servizio sanitario nazionale copre gran 

parte delle spese (al limite dovranno essere 
recuperati solo i costi dei ticket). Non sono 
mai coperte le spese per interventi estetici 
a causa dell’infortunio, per cure termali e 
per l’eventuale riacquisto di occhiali e lenti 
a contatto.

Infortuni
Per quanto riguarda gli infortuni, i casi 
coperti sono l’invalidità permanente e la 
morte. Quest’ultima è prevista solo da Erv, 
Intermundial e Columbus Direct. Per la pri-
ma, invece, il discorso è più articolato: Al-
lianz Global Assistance e Erv hanno buoni 
massimali (50.000 e 80.000 euro), ma la per-
centuale di invalidità al di sopra della quale 
scattano è troppo alta: 30 e 50%. Dall’altra 
parte, Europ Assistance si limita a un’inden-
nità giornaliera in caso di ingessatura pari a 
15 euro al giorno per un massimo di 20 giorni 
(e a partire dal sedicesimo giorno di gesso). 
Columbus Direct prevede che l’invalidità 
permanente venga corrisposta solo in caso 
di eventi particolarmente gravi.

Rimborsi e durata
L’ultima garanzia fornita da questi prodot-
ti riguarda il rimborso spese, il mancato 

POLIZZE SCI CLASSIFICA PER QUALITÀ
COPERTURA SETTIMANALE PER FAMIGLIA DI TRE PERSONE

A Ottimo    B Buono    C Accettabile    D Mediocre    E Pessimo    n.d. non disponibile

Compagnia Prodotto Coperture
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Allianz Global Assistance Mondial Ski Extended 129 C C A B A 73

Europ Assistance Sci no problem 60 D B A B A 71

Intermundial Sci Plus 121 C B A C B 68

ERV Sci sicuro PLUS 111 C C B A B 66

Columbus Direct Assicurazione sci 134 C C A C B 64

24h Assistance Snowcare 53 n.d. C B C A 57

Allianz Global Assistance      
Mondial Sky Extended 

XX È la migliore: dato che copre fino a un 
massimo di nove giorni, chi va a sciare 
spesso può valutare la polizza di Europ 
Assistance, che offre anche la copertura 
annuale (in questo caso, il premio per una 
famiglia di 3 persone è di 125 euro).

www.allianz-assistance.it
Tel. 800.408.80

73

LA NOSTRA SCELTA

GLI INFORTUNI CON RICOVERO SONO PIÙ FREQUENTI  
SU PISTE NERE CHE SUI CAMPI SCUOLA

utilizzo dello ski pass e le lezioni perse in ca-
so di infortunio o maltempo che comporta 
la chiusura degli impianti. Quest’ultimo caso 
è contemplato solamente da Allianz Global 
Assistance fino a un massimo di 1.000 euro 
se gli impianti rimangono chiusi tre giorni e 
riguarda le prestazioni già pagate (ski pass, 
lezioni di sci e soggiorno). Lo stesso massi-
male si applica in caso di mancato utilizzo 
per infortunio. 24 H Assistance prevede un 
rimborso per chiusura degli impianti solo 
nel caso delle polizze vendute a Cervinia. 
Tutte le altre si limitano a rimborsi in caso 
in infortunio, con massimali variabili a se-
conda delle compagnie. 
Il vantaggio maggiore delle polizze è la loro 
durata, che può essere modulata sulle pro-
prie esigenze in modo da coprire la sola set-
timana bianca che dedicate ogni anno allo 
sci o ogni singolo week end della stagione. 
Europ Assistance permette di scegliere tra la 
copertura annuale e quella settimanale, Erv 
copre l’intera stagione sciistica, Allianz Glo-
bal Assistance arriva a un massimo di nove 
giorni per Ski Extended. La compagnia offre 
comunque una polizza di massimo quattro 
giorni (utile per i week end) con coperture 
ridotte rispetto a quella di nove giorni. 

ASSICURAZIONI Sport invernali


