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ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI DI SCI 

VIA LAVORATORI VITTIME DEL COL DU MONT, 52/H 

      11100 AOSTA - TEL 0165/548176 . info@maestridisci.com  

 

 

NEWSLETTER N. 01/2021 

 

PROSPETTO QUOTE ALBO ANNO 2022 

 

POLIZZA INFORTUNI DI SERVIZIO 

 

POLIZZE INFORTUNI PROFESSIONALI ED 

EXTRAPROFESSIONALI ANNO 2022 

 

 

La presente comunicazione viene inviata a 

tutti i maestri di sci regolarmente iscritti 

all’associazione per l’anno 2021 

mailto:info@maestridisci.com
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Polizza Infortuni di servizio compresa nella quota albo anno 2022 

 

Vi informiamo che per l’anno 2022 comprensiva nella quota associativa è stata ripristinata l’assicurazione 

infortuni di servizio. 

La polizza prevede € 40.000 per la morte da Infortunio - € 40.000 Invalidità permanente da infortunio Tabella 

Inail – franchigia 5% e coprirà il maestro solamente durante l’attività professionale dello sci con i clienti. 

Non è coperto il rischio in itinere (tragitto casa lavoro – lavoro casa) 

Non è coperto lo sci estremo con i clienti. 

Tale esclusione che sarà applicata seguendo la Scala “Traynard” e prevederà la non indennizzibilità dei sinistri 

su tutte e tre le forme assicurative previste se l’infortunio avviene durante discese con gli sci classificate 

S5/S6/S7 della VALUTAZIONE PUNTUALE (Scala "Traynard"): 

Questa valutazione specifica, complementare alla valutazione globale, esamina la difficoltà del passaggio più 

delicato della discesa con gli sci. È principalmente legata alla pendenza, ma tiene conto anche 

dell'esposizione. I suoi vari gradi sono: 

S1: itinerario facile che non richiede tecnica particolare per muoversi con sicurezza, strada forestale ad esem-
pio. COMPRESO 

S2: Pendenze abbastanza alte, anche un po' ripide (25°), o itinerari vallosi. COMPRESO 

S3: Inclinazione delle pendenze fino a 35° (le più ripide piste nere delle stazioni sciistiche, di neve dura). L'a-
scensione su qualsiasi tipo di neve si pratica senza difficoltà tecniche. COMPRESO 

S4: Inclinazione delle pendenze fino a 45° se l'esposizione non è troppo forte; a partire da 30° e fino a 40° se 
l'esposizione è forte o il passaggio stretto. Risulta qui indispensabile una tecnica sciistica molto buona. COM-
PRESO 

S5: Inclinazioni da 45 a 50° o anche maggiori se l'esposizione è debole. A partire da 40° se l'esposizione è forte. 
Oltre ad una tecnica perfetta, diventa importante anche un equilibrio psicologico. NON COMPRESO 

S6: Al di là di 50° se l'esposizione è forte, cosa che avviene nella maggior parte dei casi. Altrimenti a partire da 
55° per brevi passaggi poco esposti. NON COMPRESO 

S7: passaggi a 60° o più, o salto di ostacoli in terreno molto ripido o esposto. NON COMPRESO 
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Polizza Infortuni facoltativa AVMS - anno 2022 

Maestri di sci Valle d’Aosta 

OPZIONI PREVISTE: 

 

Polizza FORMULA SOLO PROFESSIONALE 
Copre gli infortuni (eventi fortuiti violenti ed esterni che producono delle lesioni fisiche) che hanno come 

conseguenza la morte, un’invalidità permanente, una inabilità temporanea e le spese mediche. 

-> Quando copre: durante l’attività dello sci e dello snowboard in pista e fuoripista con i clienti, con la limitazione 

dello sci estremo (vedi scala di Traynard), per lo sci e lo snowboard praticato in forma individuale (senza i clienti) 

solo in pista. 

 Dove copre: Mondo intero 

 Attività comprese: Sci/snowboard – rischio in itinere 

 Somme assicurate:  € 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% - massimo per 162 gg. 

 € 7.500 rimborso spese mediche: nessuna franchigia, compreso elicottero e 

toboga. Limite € 1.000 spese fisioterapiche. 

 

Premio annuo lordo maestro € 525,00 
N.B. Viste le limitazioni di questa formula di polizza, non è consigliata. 

 

=================================================================================== 

 

Polizza Professionale ed extra professionale FORMULA MEDIA 
Copre gli infortuni (eventi fortuiti violenti ed esterni che producono delle lesioni fisiche) che hanno come 

conseguenza la morte, un’invalidità permanente, una inabilità temporanea e le spese mediche. 

 Quando copre: 1 anno - 24H 

 Dove copre: Mondo intero 

 Attività comprese: tutte le attività lavorative o professionali primarie e secondarie ed il tempo libero. 

Attività non assicurate: guida alpina, sommozzatore, minatore e sportivo professionista (per sportivi 

professionisti o semiprofessionisti, cioè gli atleti che percepiscono una qualche forma di compenso). 

 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% - massimo per 162 gg. 

€ 7.500 rimborso spese mediche: nessuna franchigia, compreso elicottero e 

toboga. Limite € 1.000 spese fisioterapiche. 

 

Premio annuo lordo maestro: € 675,00 

 

================================================================= 
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Polizza Professionale ed extra professionale FORMULA SUPER 
Copre gli infortuni (eventi fortuiti violenti ed esterni che producono delle lesioni fisiche) che hanno come 

conseguenza la morte, un’invalidità permanente, un’inabilità temporanea e le spese mediche. 

 Quando copre: 1 anno-24H 

 Dove copre: Mondo intero 

 Attività comprese: tutte le attività lavorative o professionali primarie e secondarie ed il tempo libero. 

Attività non assicurate: guida alpina, sommozzatore, minatore e sportivo professionista (per sportivi 

professionisti o semiprofessionisti, cioè gli atleti che percepiscono una qualche forma di compenso). 

 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% - massimo 162 gg. 

€ 7.500 rimborso spese mediche: nessuna franchigia, compreso elicottero e 

toboga. Limite € 1.000 spese fisioterapiche. 

 

Premio annuo lordo maestro: € 950,00 

============================================================================ 

I PUNTI DI FORZA DELLE POLIZZE INFORTUNI FORMULA MEDIA E SUPER 

 
 COPERTURA 1 ANNO - 24 H; 

 COPERTURA MONDO 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 

l’indennizzo è ½ a totale e ½ a parziale); 

 ESONERO 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. 

NB: 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 sci 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 non assicurabili. 

ESTENSIONI: 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. 
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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. 
 

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 scalate, alpinismo, sci fuori pista, sci 

alpinismo, altri sport pericolosi ferma l’esclusione solamente per il paracadutismo e gli sport aerei 

->Lo sci estremo 

ATTENZIONE: 

A partire dal 31/12/2021 con il rinnovo della polizza - per mantenere in corso il contratto, visto l’andamento 

negativo dovuto ad alcuni infortuni che hanno causato purtroppo dei decessi, si è deciso di escludere “lo sci 

estremo”. 

Tale esclusione che sarà applicata seguendo la Scala “Traynard” e prevederà la non indennizzibilità dei sinistri 

su tutte e tre le forme assicurative previste se l’infortunio avviene durante discese con gli sci classificate 

S5/S6/S7 della VALUTAZIONE PUNTUALE (Scala "Traynard"). 

Questa valutazione specifica, complementare alla valutazione globale, esamina la difficoltà del passaggio più 

delicato della discesa con gli sci. È principalmente legata alla pendenza, ma tiene conto anche 

dell'esposizione. I suoi vari gradi sono: 

S1: itinerario facile che non richiede tecnica particolare per muoversi con sicurezza, strada forestale ad esem-
pio. COMPRESO 
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S2: Pendenze abbastanza alte, anche un po' ripide (25°), o itinerari vallosi. COMPRESO 

S3: Inclinazione delle pendenze fino a 35° (le più ripide piste nere delle stazioni sciistiche, di neve dura). L'a-
scensione su qualsiasi tipo di neve si pratica senza difficoltà tecniche. COMPRESO 

S4: Inclinazione delle pendenze fino a 45° se l'esposizione non è troppo forte; a partire da 30° e fino a 40° se 
l'esposizione è forte o il passaggio stretto. Risulta qui indispensabile una tecnica sciistica molto buona. COM-
PRESO 

S5: Inclinazioni da 45 a 50° o anche maggiori se l'esposizione è debole. A partire da 40° se l'esposizione è forte. 
Oltre ad una tecnica perfetta, diventa importante anche un equilibrio psicologico. NON COMPRESO 

S6: Al di là di 50° se l'esposizione è forte, cosa che avviene nella maggior parte dei casi. Altrimenti a partire da 
55° per brevi passaggi poco esposti. NON COMPRESO 

S7: passaggi a 60° o più, o salto di ostacoli in terreno molto ripido o esposto. NON COMPRESO 

 

 

RIEPILOGO PREMI ASSICURATIVI 

Polizza FORMULA SOLO PROFESSIONALE 

Premio annuo lordo maestro: € 525,00 

 

Polizza Professionale ed extra professionale FORMULA MEDIA 

Premio annuo lordo maestro: € 675,00 

 

Polizza Professionale ed extra professionale FORMULA SUPER 

Premio annuo lordo maestro: € 950,00 

 
Tutte le polizze sono detraibili per il premio relativo alla garanzia morte ed invalidità permanente, per cui il costo 

reale sarà ancora inferiore. 

 
Qualora, vi siano esigenze per coperture con somme assicurate più importanti consigliamo in ogni caso di 

aderire al programma assicurativo proposto in quanto il rapporto qualità/prezzo di questa polizza è unico e 

richiedere un ‘eventuale integrazione agli uffici di GBC Montagna. 

 
GBC MOUNTAIN 
Andrea Murari 
Sales/Aosta Business Unit/Head 
amurari@gbc-mountain.com  
Tel. 0165/210569 
Cell. 338/8117832 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:amurari@gbc-mountain.com
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Io sottoscritto _________________________________________________________ 

n. iscrizione albo _________ maestro di sci libero professionista (non inserito 

nell’organico di nessuna Scuola di sci autorizzata della regione Valle d’Aosta per 

la stagione 2021/2022) 

D I C H I A R O 

di voler sottoscrivere a far data dall’01/01/2022 - scadenza copertura 31/12/2022 - la 

polizza infortuni FACOLTATIVA sotto indicata (fare una crocetta sulla polizza scelta): 

□ Polizza infortuni professionale per la sola attività dello sci – Ipotesi A) —> premio 

525,00 € annuale 

□ Polizza infortuni professionale ed extraprofessionale 24h/24 - Ipotesi B) —> premio 

675,00 € annuale 

□ Polizza infortuni professionale ed extraprofessionale 24h/24 con somme assicurate 

maggiorate — Ipotesi C) —> premio 950,00 € annuale 

Le condizioni delle tre polizze proposte sono indicate e riepilogate nelle pagine precedenti. 

Il presente modulo - debitamente compilato e firmato - dovrà pervenire 

presso la ns. Segreteria a mezzo mail a nicole@maestridisci.com 

entro e non oltre GIOVEDI’ 16 DICEMBRE 2021 per poter disporre della 

copertura assicurativa a far data dall’01/01/2022. 

Grazie 

Aosta lì, _________________      Firma maestro 

 

          _____________________ 

Scheda per scelta assicurazione infortuni 

professionale ed extraprofessionale (facoltativa) 

MODULO RISERVATO AI MAESTRI DI SCI 

LIBERI PROFESSIONISTI - STAGIONE 2021/2022 


