Polizza Infortuni facoltativa
Maestri di sci Valle d’Aosta
Dicembre 2020
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LA POLIZZA
Polizza Infortuni facoltativa Maestri di Sci VDA
Polizza Professionale ed extra professionale – FORMULA MEDIA – FOMULA SUPER
Copre gli infortuni (eventi fortuiti violenti ed esterni che producono delle lesioni fisiche) che hanno come conseguenza la
morte, un’invalidità permanente e un’inabilità temporanea.
 Quando copre:
 Dove copre:

24H per 1 anno

Mondo intero

 Attività comprese:
Tutte le attività lavorative o professionali primarie e secondarie tranne: guida alpina,
sommozzatore,
minatore e sportivo professionista (per sportivi
professionisti o semiprofessionisti, cioè gli atleti che
percepiscono
una qualche forma di compenso.
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OPZIONI PREVISTE
Polizza Infortuni facoltativa Scuole di Sci VDA
Polizza Professionale ed extra professionale FORMULA MEDIA
Somme Assicurate:
 € 200.000 morte;
 € 250.000 invalidità permanente: franchigia 5% tabella Inail (elevata a 10% per lavori su impalcature, ponti, pozzi, tetti e
gallerie);
 € 50.000 inabilità temporanea: franchigia 5 giorni (pronto soccorso) – 7 giorni (medico curante/specialista) - 2/3 dei giorni di
inabilità temporanea vengono indennizzati al 100% - 1/3 al 50%;
 € 7.500 rimborso spese mediche: nessuna franchigia, compreso elicottero e toboga. Limite € 1.000 spese fisioterapiche.
PREMIO ANNUO LORDO MAESTRO: € 675,00

€ 615,00

Polizza Professionale ed extra professionale FORMULA SUPER
Somme Assicurate:
 € 250.000 morte;
 € 350.000 invalidità permanente: franchigia 5% tabella Inail (elevata a 10% per lavori su impalcature, ponti, pozzi, tetti e
gallerie);
 € 60.000 inabilità temporanea: franchigia 5 giorni (pronto soccorso) – 7 giorni (medico curante/specialista) - 2/3 dei giorni di
inabilità temporanea vengono indennizzati al 100% - 1/3 al 50%;
 € 7.500 rimborso spese mediche: nessuna franchigia, compreso elicottero e toboga. Limite € 1.000 spese fisioterapiche.
PREMIO ANNUO LORDO MAESTRO: € 950,00
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€ 875,00

OPZIONI PREVISTE
Polizza Infortuni facoltativa Scuole di Sci VDA
Polizza FORMULA SOLO PROFESSIONALE
 Quando copre:

Solo durante lo sci/snowboard in pista per 1 anno;
Per lo sci fuoripista la copertura sarà operativa solamente durante la lezione di sci con i clienti
secondo quanto previsto dalla legge Regionale 31.12.1999 N. 44, così modificata dalla Legge 7
marzo 2005 n. 6 ed eventuali successive integrazioni o modifiche.

 Dove copre:

Mondo intero

 Attività comprese:

Sci/snowboard – rischio in itinere

€ 200.000 morte;
€ 250.000 invalidità permanente: franchigia 5% tabella Inail;
€ 50.000 inabilità temporanea: franchigia 5 giorni (pronto soccorso) – 7 giorni (medico
curante/specialista) - 2/3 dei giorni di inabilità temporanea vengono
indennizzati al 100% - 1/3 al 50%;
€ 7.500 rimborso spese mediche: nessuna franchigia, compreso elicottero e toboga. Limite €
1.000 spese
fisioterapiche.
Somme assicurate:

PREMIO ANNUO LORDO MAESTRO € 450
N. B. VISTA LA LIMITAZIONE DELL’ATTIVITA’ AL SOLO RISCHIO PROFESSIONALE DEL MAESTRO DI
SCI/SNOWBOARD E ALLO SCI SVOLTO INDIVIDUALMENTE SOLAMENTE IN PISTA ED IL PREMIO NON E’
CONSIGLIATA
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I PUNTI DI FORZA DELLA POLIZZA INFORTUNI FORMULA MEDIA E
SUPER
Polizza Infortuni facoltativa Scuole di Sci VDA
 COPERTURA 24 H;
 COPERTURA MONTO INTERO;
 TUTTE LE ATTIVITA’ PRIMARIE E SECONDARIE TRANNE GUIDA ALPINA, SOMMOZZATORE, MINATORE, ATLETA
PROFESSIONISTA + TEMPO LIBERO;
 ESTENSIONI DELLA NOZIONE DI INFORTUNI AGGIUNTIVE;
 ESCLUSIONI MOLTO LIMITATE;
 INABILITA’ TEMPORANEA € 50,00 ANCHE SE DIPENDENTI (NON CONCEDIBILE SU POLIZZA INDIVIDUALE);

 INABILITA’ TEMPORANEA INDENNIZZATA PER 2/3 A TOTALE ED 1/3 A PARZIALE (normalmente è il 50% l’indennizzo è il
50% a totale e il 50% a parziale).
 ESONERE DALLA DENUNCIA DI EVENTUALI INVALIDITA’ PREGRESSE
Normalmente le invalidità pregresse sia da malattia che da infortunio su una polizza individuale devono essere comunicate e
comportano l’esclusione della parte anatomica del corpo oggetto dell’invalidità – essendo la polizza infortuni maestri di sci VDA
una polizza collettiva le invalidità pregresse non devono essere dichiarate, ciò non vuole dire che la compagnia non ne terrà
conto per l’indennizzo, ma che qualora la lesione sia la conseguenza diretta dell’infortunio l’indennizzo è dovuto sia per
l’inabilità temporanea, che per le spese mediche e per l’invalidità permanente per la differenza tra l’invalidità permanente
precedente rispetto a quella accertata con il nuovo infortunio.
Ps questa è la migliore condizione che si può avere in una polizza infortuni e si può ottenere solo in una polizza infortuni
cumulativa.
E’ attraverso questa polizza che molti maestri di che si sono già infortunati precedentemente possono continuare ad avere una
copertura assicurativa senza che vengano esclusi arti importanti come gambe e braccia o risultino inassicurabili.
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LE ESTENSIONI
Polizza Infortuni facoltativa Scuole di Sci VDA
Ulteriori Estensioni della nozione di infortunio
Come scritto precedentemente l’infortunio è: un evento fortuito violento ed esterno che produce delle lesioni fisiche) e che
hanno come conseguenza la morte – una invalidità permanente e una inabilità temporanea.
Sono considerati al pari dell’infortunio anche se non rientrano nella vera e propria definizione di infortunio:









L’asfissia non di origine morbosa;
L’annegamento;
L’assideramento o il congelamento;
I colpi di sole o di calore, influenze termiche ed atmosferiche;
Le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti;
Le ernie addominali traumatiche;
Le punture di insetti;
Il contatto accidentale con corrosivi.

Sono compresi in garanzia anche:
 Gli infortuni subiti in stato di improvviso malore o di incoscienza, purché non conseguenti a malattie croniche accertate che
abbiano comportato infermità gravi e/o permanente e le conseguenze del diabete;
 Gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze anche gravi;
 Gli infortuni derivanti da terremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
 Gli infortuni derivanti da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche conseguenti a d infortunio indennizzabile ai
sensi di polizza.
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LE ESCLUSIONI
Polizza Infortuni facoltativa Scuole di Sci VDA
ESCLUSIONI (ve le elenchiamo perché sono davvero poche)













Stato di guerra;
Delitti colposi;
Rischio volo salvo se su voli di linea o voli charter in qualità di passeggero (in ogni caso sono coperte tutte le operazioni
di soccorso a bordo o durante la salita o discesa dall’elicottero della protezione civile, anche in presenza di pericolo di
valanghe o slavine);
Dalla guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
Dalla guida di qualsiasi veicolo a motore o natante a motore se si è privi della prescritta abilitazione. Nel caso il
documento sia scaduto da meno di tre mesi alla data dell’infortunio e sia stato rinnovato entro 30 giorni da tale data
l’esclusione non è valida;
Un tasso di alcol nel sangue dell’Assicurato uguale o superiore a quello fissato dalla leggi del luogo che regolano l’uso
dell’autoveicolo. L’esclusione opera solo quando alla guida di un autoveicolo;
Da uso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
Malattie e/o invalidità preesistenti alla stipulazione della polizza;
Da paracadutismo e sport aerei;
Gli atleti professionisti o semiprofessionisti che percepiscono una qualunque forma di compenso anche solo a titolo di
rimborso spese;
Attività di guida alpina, sommozzatore, minatore.

Nota: come potete vedere le esclusioni di questa polizza sono veramente minime sottolineo che sono in garanzia tutte quelle
attività che normalmente sono considerate pericolose come alpinismo, sci fuori pista, sci alpinismo, altri sport pericolosi
ferma l’esclusione solamente per il paracadutismo e gli sport aerei.
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PREMIO ANNUO

Premio annuo lordo cadauno: € 675,00

Premio annuo lordo cadauno: € 615,00

Vista l’emergenza pandemica il premio grazie al pronto intervento dell’Associazione Valdostana Maestri di sci è stato ridotto
a
€ 615,00 pagabili in 2 rate febbraio e giugno di € 307,50
Inoltre la polizza è detraibile per il premio relativo alla garanzie morte e invalidità permanente, per cui il costo reale sarà
ancora inferiore.
Capendo il momento delicato, sarebbe comunque importante avere una buona adesione per cercare consolidare il premio
scontato grazie ad un aumento del numero delle adesioni anche per i prossimi anni.

Andrea Murari
Sales/Aosta Business Unit/Head
amurari@gbc-mountain.com
Tel. 01652100569
Cell. 3388117832
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