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CON MARSH E UISP
L’ASSISTENZA SULLA NEVE È ASSICURATA
Per godersi in serenità la propria passione per lo sci,
è importante tutelarsi in caso di infortunio e da eventuali imprevisti.
www.marshaffinity.it/uisp

LA POLIZZA “NEVE”
Marsh e UISP hanno definito per i tesserati dell’Associazione che praticano gli sport invernali la
polizza “NEVE” per tutelarli in caso di infortunio durante l’attività sciistica/snowboard, mettendo a
disposizione una Struttura Organizzativa creata ad hoc da IMA Assistance.
Tramite la Struttura Organizzativa è possibile richiedere diverse prestazioni di assistenza quali:
•
•
•
•
•

intervento di primo soccorso in caso di infortunio
spese di primo soccorso sugli sci/snowboard (solo se preventivamente autorizzate dalla centrale e su
presentazione del certificato di pronto soccorso attestante l’infortunio – fino ad un massimo di € 800)
trasporto sanitario (fino ad un massimo di € 1.500)
rimborso Ski-pass (con il limite di € 200)
rimborso spese di iscrizione scuola sci/snowboard (con il limite di € 200)

Principali esclusioni:
•
eventi derivati dalle attività fuori dalle piste innevate e dai percorsi sciistici ufficiali
•
eventi derivati dalle attività dei seguenti sport: alpinismo con scalata di roccia e/o con accesso ai ghiacciai, skeleton, freestyle, sci
e/o snowboarding con salto dal trampolino, snowboard cross, snowboard half pipe, snowboard kite, freeride, freestyle,
uso di motoslitte
•
eventi derivati da atti dolosi e/o di pura temerarietà compiuti dall’assicurato
•
tutti i casi in cui l’intervento non sia stato autorizzato dalla Struttura organizzativa

La polizza può essere acquistata sia dal singolo tesserato che dalle Associazioni e Sci Club affiliati UISP per
tutti i soci; le garanzie prestate integrano quelle previste dal tesseramento in caso di infortunio o per eventuali
danni causati a terzi.
La copertura, della durata di sei mesi, può essere attivata tramite la piattaforma Marsh – UISP
www.marshaffinity.it/uisp al costo di € 8,50.

LA COPERTURA PER I TESSERATI
La polizza NEVE completa la copertura assicurativa base per gli sport invernali che protegge sia dagli infortuni,
sia da eventuali danni causati a terzi.
TESSERA BASE NEVE
RCT personale
Morte

massimale € 400.000
€ 80.000

Eventi gravi (morte causata da infarto o ictus)
Lesioni per infortunio
Indennità forfettaria per lesioni in tabella tra il 3% e il 6%

€ 40.000
tabella Lesioni con franchigia 6%
€ 200

Consulta le condizioni complete della copertura all’indirizzo: www.marshaffinity.it/uisp/Sinistri.aspx
Per i tesserati UISP sono inoltre disponibili le tessere integrative B1 e B3:
TESSERE INTEGRATIVE NEVE
Indennità giornaliera da ricovero

€ 26

(franchigia 3 gg, max 60 gg)

Rimborso spese mediche a seguito
di infortunio

€ 500

(franchigia € 100, scoperto 20%)

Indennità giornaliera da ricovero

€ 26

(franchigia 3 gg, max 60 gg)

Indennità gessatura

€ 26

(max 30 gg)

Spese di cura ospedaliera

€ 5.000

(franchigia € 150, scoperto 20% –
franchigia in Day Hospital € 250)

Spese di trasporto di primo soccorso

€ 1.500

(franchigia € 75, scoperto 20% –
franchigia in Day Hospital € 150)

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte
tra le parti. Leggere attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito.

