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AGENZIA DI BARDONECCHIA - PIRONA RENATO SAS
Piazza Europa, 18 - 10052 Bardonecchia (TO)
Tel. 0122 999347 - bardonecchia.115@agenzie.realemutua.it

REALE MUTUA E COLOMION.
UNA MONTAGNA DI SICUREZZA PER TE.
Responsabilitá Civile

Garanzia obbligatoria ai sensi della vigente normativa.
L’assicurazione tiene indenne gli acquirenti della polizza e degli skipass di quanto questi siano
tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai
sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,
interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per
danneggiamenti a cose, in conseguenza di una
collisione tra le persone trovantesi sulle piste da
sci gestite dalla Contraente durante la pratica
dell’attività sciistica.
La garanzia si intende unicamente prestata a
favore degli acquirenti della polizza e degli skipass della stagione invernale.
La copertura decorre dall’ora di acquisto dello
skipass e cessa alle ore 24 del periodo di validità dello stesso.
Sono esclusi i danni verificatisi durante la pratica di attività sciistica a livello agonistico e
relativi allenamenti, nonché l’attività sciistica
svolta al di fuori delle piste e strutture appositamente adibite all’interno del comprensorio
sciistico di Bardonecchia.
Sono esclusi i danni verificatisi durante la
pratica delle attività sciistiche all’interno delle aree denominate “Snow-Park” / “Olimpic
Half Pipe”. Il massimale assicurato è di Euro
250.000. Rimane a carico dell’Assicurato uno
scoperto del 10% con un minimo di Euro 500,00
per ogni sinistro liquidato.
In caso di sinistro l’Assicurato deve necessaria-

mente (pena la perdita del diritto di indennizzo):
- darne comunicazione alla Società Reale Mutua di Assicurazioni (Agenzia di Bardonecchia), entro 10 giorni dalla data del sinistro,
comprovando l’acquisto ed il regolare utilizzo
dello skipass;
- sporgere regolare denuncia presso le Forze
dell’Ordine, lo stesso giorno in cui il sinistro si
è verificato.
Qualora esistano e siano operanti altre polizze
stipulate singolarmente dagli Assicurati per il
medesimo rischio, la presente assicurazione è
prestata per l’eccedenza rispetto ai massimali
previsti dalle suddette altre polizze.
Le Condizioni di Assicurazione e le informazioni
sulla procedura di liquidazione delle prestazioni assicurate con la presente polizza possono
essere acquisite presso:
- gli impianti di risalita del comprensorio di
Bardonecchia di proprietà della Colomion;
- l’Agenzia Reale Mutua di Bardonecchia,
Piazza Europa 18, 10052 Bardonecchia Tel. 0122 999347 - bardonecchia.115@
agenzie.realemutua.it
Documenti (DIP danni e DIP aggiuntivo danni) previsti dall’art. 27 c.1 del Reg. IVASS
41/2018, resi ai sensi dell’art.66 c.2 del Reg.
IVASS 40/2018.

Assicurazioni contro gli infortuni
Garanzia facoltativa a discrezione dello sciatore.
La garanzia è operante esclusivamente per gli
infortuni occorsi agli Assicurati durante lo svolgimento dell’attività sciistica praticata sulle
piste da neve attrezzate nel comprensorio sciistico di Bardonecchia, servite dagli impianti di
risalita di proprietà della Colomion S.P.A.

La denuncia scritta dell’infortunio deve pervenire entro 10 giorni dall’ accadimento dell’infortunio presso la Reale Mutua Agenzia di Bardonecchia - Piazza Europa 18 - 10052 Bardonecchia.
Tel. 0122 999347 - Mail: bardonecchia.115@
agenzie.realemutua.IT

La copertura decorre dall’ora di acquisto dello
skipass fino alle ore 24:00 dell’ ultimo giorno
di validità di quest’ultimo.

Sono esclusi gli infortuni occorsi durante la
pratica di attività sciistica a livello agonistico
e relativi allenamenti, nonché l’attività sciistica
svolta al di fuori delle piste e strutture appositamente adibite all’interno comprensorio sciistico di Bardonecchia.
Sono esclusi altresì gli infortuni occorsi durante la pratica delle attività sciistiche all’interno
delle aree nominate “Snow-Park” e “Olympic
Half Pipe”.
La copertura opera esclusivamente a condizione che sul luogo del sinistro intervenga il servizio di soccorso sulle piste organizzato dalla Colomion Spa e l’Assicurato comprovi l’acquisto
e il regolare utilizzo di una delle tessere sopra
indicate, nonché della copertura assicurativa
abbinata.

Reale Mutua rimborsa le spese di primo intervento, effettivamente sostenute dall’Assicurato
entro la mezzanotte del giorno di validità della
tessera, fino alla concorrenza di 350 euro per
infortunio, al netto della franchigia di 50 euro
che rimane a carico dell’Assicurato (per spese di
primo intervento si intendono le spese sostenute per cure ed onorari medici, accertamenti diagnostici, inteventi chirurgici, materiale sanitario,
effettuati in loco).
Le prestazioni assicurate verranno pagate direttamente dalla compagnia al centro medico
qualora si utilizzi una struttura medico sanitaria
convenzionata con Reale Mutua. Diversamente,
in caso di utilizzo di strutture sanitarie o medici non convezionati, Reale Mutua rimborserà
all’Assicurato le spese sostenute per le prestazioni indennizzabili.

