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Il prodotto assicurativo Skipass Protetto mira ad offrire una copertura contro i principali rischi di infortunio e 
malattia per gli sciatori che hanno acquistato uno Skipass giornaliero o plurigiornaliero in modalità on line. 
Inoltre, offre una garanzia in caso di messa in quarantena dello sciatore, a seguito di tampone positivo 
al Covid-19.

A chi si rivolge

L’assicurazione è riservata agli sciatori che hanno acquistato, nel periodo di validità della polizza dal 
01.05.2021 al 30.04.2022, uno skipass giornaliero o plurigiornaliero che prevede l’inclusione del prodotto 
Skipass Protetto.

Chi e cosa copre: principali caratteristiche

Il prodotto Skipass Protetto prevede una copertura in caso di: 

• infortunio o malattia con ricovero ospedaliero;
•  malattia senza ricovero, ma con prescrizione medica che certifichi l’impossibilità all’utilizzo dello 

skipass da parte dello sciatore o di uno degli accompagnatori prenotati contemporaneamente;
•  isolamento (quarantena) dell’Assicurato o di un familiare convivente per tampone positivo al 

Covid19 nei 14 giorni antecedenti al primo giorno prenotato; 
•  decesso dell’Assicurato o di accompagnatori prenotati contemporaneamente oppure di genitori o figli;
•  incendio o calamità naturali che colpiscano l’abitazione dell’Assicurato rendendo necessaria la 

sua presenza;
•  citazione o convocazione davanti a Giudici Penali o convocazione in qualità di Giudice popolare, 

successivamente alla prenotazione dello skipass;
•  incidente stradale nel tragitto che renda impossibile raggiungere la stazione sciistica nei giorni per i 

giorni di prenotazione.

Limiti di indennizzo 

Per le garanzie incluse in copertura, la Compagnia indennizzerà il valore dello Skipass giornaliero o 
Plurigiornaliero entro un massimo di 250€ per giornata di validità dello skipass e per un massimo di 5 
persone per singola prenotazione.

In caso di necessità

Per denunciare un Sinistro, lo Sciatore Assicurato dovrà compilare il modulo di denuncia di sinistro allegato alle 
Condizioni Generali di Assicurazione, corredato di tutta la documentazione a supporto nonché dell’attestazione 
di acquisto, ed inviare tutto in formato digitale alla casella di posta elettronica: denunce.sinistri@aig.com
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American International Group, Inc. (AIG) è una compagnia di assicurazioni leader a livello mondiale con clienti in oltre 100 paesi 
e giurisdizioni. Le compagnie del gruppo AIG sono al servizio di clienti aziendali, istituzionali e privati attraverso uno dei più estesi 
network mondiali nel settore assicurativo Property-Casualty. Negli Stati Uniti le compagnie del gruppo sono inoltre leader nei servizi 
assicurativi dei rami Vita e Previdenza. Le azioni ordinarie di AIG sono quotate nelle Borse valori di New York e di Tokyo.
Per maggiori informazioni su AIG: www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGemea | LinkedIn: http://www.
linkedin.com/company/aig
AIG è il nome commerciale delle imprese che fanno capo ad American International Group, Inc. e che operano in tutto il mondo 
nei rami Danni, Vita e Previdenza e Assicurazione generale. Tutti i prodotti e i servizi sono emessi o prestati da società controllate o 
collegate di American International Group, Inc. In alcuni paesi determinati prodotti e servizi potrebbero non essere disponibili. Le 
coperture assicurative sono soggette alle condizioni di polizza.
Taluni prodotti e servizi non assicurativi potranno essere forniti da soggetti terzi indipendenti. I prodotti assicurativi potranno essere 
distribuiti attraverso società collegate o non collegate.
In Europa Continentale la principale compagnia che eroga i servizi assicurativi è AIG Europe S.A.
AIG Europe S.A. è registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, 
L-1855 Lussemburgo. AIG Europe S.A. è autorizzata dal Ministero delle Finanze lussemburghese e opera sotto la supervisione del 
Commissariat aux Assurances con sede in Boulevard Joseph II, n. 7 L-1840 Lussemburgo, GD de Luxembourg, 
Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. 

AIG Europe S.A. è una compagnia di assicurazioni con numero R.C.S. Lussemburghese B 218806. AIG Europe S.A. ha la sua sede 
legale in Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo, http://www.aig.lu/. 
AIG Europe S.A. è autorizzata dal Ministero delle Finanze lussemburghese e opera sotto la supervisione del Commissariat aux 
Assurances con sede in Boulevard Joseph II, n. 7 L-1840 Lussemburgo, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.
lu, http://www.caa.lu/.
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia ha sede in Piazza Vetra n. 17, 20123 Milano, Italia.
Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954. AIG Europe S.A. è regolata nello 
svolgimento della sua attività in Italia dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). Le informazioni di contatto dell’IVASS 
sono le seguenti: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale, n. 21, 00187 Roma. Tel: +39 06 421331; e-mail: 
scrivi@ivass.it; PEC: ivass@pec.ivass.it.
AIG Europe S.A. è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all’Elenco annesso all’Albo 
delle Imprese di assicurazione è I.00146.
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Cosa si intende per Skipass giornaliero o pluri-
giornaliero?

Il biglietto acquistato online dallo sciatore o acquistato per 
suo conto, che gli garantisce la possibilità di usfruire degli 
impianti di risalita gestiti dal comprensorio sciistico. Non sono 
parte dello Skipass altri servizi che lo sciatore potrebbe deci-
dere di acquistare contestualmente all’acquisto dello Skipass 
come ad esempio, polizze assicurative, accessi a snow park 
etc...

La copertura opera in caso di messa in quarante-
na dell’assicurato o di un suo familiare?

Sì. In caso di isolamento, messa in quarantena, dell’Assi-
curato o di un familiare convivente per tampone positivo al 
Covid19 nei 14 giorni antecedenti al primo giorno prenotato 
per cui si è acquistato uno Skipass giornaliero o plurigior-
naliero, AIG provvederà, secondo quanto stabilito dalle 
condizioni generali di polizza, all’Indennizzo del valore dello 
Skipass Acquistato.

È prevista copertura anche in caso di chiusura 
degli impianti a seguito di restrizioni governa-
tive?

No. In caso di disposizioni Governative quali ad esempio, 
chiusura degli impianti di risalita per qualsiasi causa, ma in 
particolare a seguito di restrizioni sanitarie, non è prevista 
copertura.

Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro, lo Sciatore Assicurato dovrà compilare il 
modulo di denuncia di sinistro allegato alle Condizioni Ge-
nerali di Assicurazione, corredato di tutta la documentazione 
a supporto nonché dell’attestazione di acquisto, ed inviare 
tutto in formato digitale alla casella di posta elettronica:            
denunce.sinistri@aig.com.

Chi è possibile contattare per ogni esigenza?

Vi potrà assistere per eventuali chiarimenti o esigenze:
Assistenza IT: utilizzare la funzione di HELP DESK presente in 
piattaforma
Ufficio Sinistri: denunce.sinistri@aig.com
Telefono: + 39 02 36 90 1 (da cellulare o fisso senza linea internazio-

nale: orari di apertura del Centro Servizi dedicato: dalle 8.00 alle 20.00 dal Lunedì 

al Venerdì)

Chi siamo?

AIG Europe S.A. è una Compagnia statunitense, presente 
in Italia da oltre 70 anni, tra i leader mondiali nel settore 
assicurativo. Siamo presenti in 200 Paesi grazie a una 
solidità strutturale e finanziaria eguagliabile da poche 
altre Compagnie al mondo per garantire la certezza di far 
fronte agli impegni verso i propri assicurati, sia oggi che 
in futuro.
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