
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTIRISCHINEVE è la polizza assicurativa che in più di 20 anni il CENTRO SCI CLUB ha sviluppato per andare a rispondere in 

maniera sempre più dettagliata alle esigenze dei gruppi e dei loro associati.  

Anche quest’anno in collaborazione con Sport & Sicurezza e UNIPOL Assicurazioni S.p.A., unico partner del Centro per i prodotti 

assicurativi destinati alle Associazioni Sportive quali Sci Club, CRAL Aziendali, Sezioni di CAI, etc. 

MULTIRISCHINEVE  
Sciare In Sicurezza Tutto l’Anno!!! 

Chi è il cliente della polizza MULTIRISCHINEVE? 

MULTIRISCHINEVE è studiata per tutti i gruppi collettivi : Sci Club , Associazioni Sportive - CAI - CRAL Aziendali.  

La polizza è valida per Aderenti con età compresa tra i 4 e 80 anni 

 

Per maggiori informazioni e richieste contattare il Centro Sci Club:igor@centrosciclub.it – 

info@centrosciclub.it 

SOMME ASSICURATE PER LA GARANZIA INFORTUNI 

 

Capitale Caso Morte   € = 25.000,00 

Capitale Caso Grave Invalidità Permanente  (Superiori al 50%) 

    € = 50.000,00 

Rimborso Spese di primo soccorso € = 1000,00 

Spese per apparecchi ortopedici  € = 300,00 

Spese per visite specialistiche  € = 300,00 

Rimborsi Ticket Sanitari  € = 300,00 

Rimborso Skipass a seguito infortunio € = 200,00 

Rimborso lezioni Sci non usufruite a seguito infortunio 

    € = 200,00 

Assicura l’attività sciistica su neve, il pattinaggio su ghiaccio, la ginnastica presciistica, l’escursionismo in montagna (EEA = 

Escursionismo Esperti con Attrezzature; EAI = Escursionismo Ambienti Innevati con max pendenza di 30 gradi) il Trekking ed i 

percorsi su vie ferrate sino al 3° grado.  

Tranquillità e Sicurezza verso gli Altri!!! 

Massimale di Responsabilità Civile Terzi  

€ = 1.000.000,00  

(per ogni sinistro, persona deceduta,  

danni a cose o animali)    

Sei Assistito Ogni Istante!!! 

 

Assistenza 24 ore su 24 tramite centrale operativa al 

numero verde dedicato per 

 

 Rientro Sanitario massimale € = 1.500,00   

 Invio di un autista     

 Assistenza minori      

- servizi utili prima e durante il soggiorno 

  Consulenza Sanitaria 

  Ricerca Centri Alta Specializzazione 
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