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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 

Che tipo di assicurazione è? 
 
Itasnow è una polizza collettiva ad adesione facoltativa con contraente TRENTO FUNIVIE S.P.A., a copertura di alcuni rischi connessi 
allo svolgimento dell’attività sportiva sciistica amatoriale da discesa e fondo con sci, snowboard, slitta e slittino in aree attrezzate.  
 

 

 Che cosa è assicurato? 
RESPONSABILITÀ CIVILE 

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in rela-
zione all’esercizio dell’attività sportiva sciistica amatoriale prati-
cata con sci da discesa, snowboard, sci da fondo, slitta e slittino 
in aree sciabili attrezzate utilizzabili in base allo skipass rilasciato 
dall’impianto sciistico: 

✓ tiene indenne l’Assicurato, quale civilmente responsabile di 
quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e 
spese) a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi 
per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose. 

RIMBORSO SPESE 
Sempre prevista: 

a) Rimborso spese mediche e di soccorso 
La Società, a seguito di Infortunio dell’Assicurato durante la pra-
tica dell’attività sportiva sciistica amatoriale praticata con sci 
da discesa, snowboard, sci da fondo, slitta e slittino: 

✓ rimborsa le spese mediche e di soccorso sostenute nella 

giornata dell’infortunio. 

Esclusivamente per coperture assicurative stagionali o plurigio-

naliere della durata di almeno tre giorni consecutivi: 

b) Rimborso skipass 
La Società, a seguito di Infortunio dell’Assicurato durante la pra-
tica dell’attività sportiva sciistica amatoriale praticata con sci 
da discesa, snowboard, sci da fondo, slitta e slittino: 

✓ Rimborsa il costo dello skipass per i giorni di abbona-
mento non usufruiti pro rata temporis (escluso il 
giorno dell’infortunio); 
 

c) Rimborso noleggio di attrezzatura sportiva  
La Società, a seguito di Infortunio dell’Assicurato durante la pra-
tica dell’attività sportiva sciistica amatoriale praticata con sci 
da discesa, snowboard, sci da fondo, slitta e slittino: 

✓ rimborserà le lezioni sportive e le spese di noleggio del 
materiale sportivo pagati e non goduti; 
 

d) Rimborso lezioni sportive 
La Società, a seguito di Infortunio dell’Assicurato durante la pra-
tica dell’attività sportiva sciistica amatoriale praticata con sci 
da discesa, snowboard, sci da fondo, slitta e slittino: 

 

✓ rimborserà la spesa relativa alle lezioni di sci già pagate 
che l’Assicurato non abbia potuto frequentare a seguito 
di Infortunio subito durante la pratica dell’attività spor-
tiva assicurata. 

 

 

e) Rimborso skipass per meteo avverso  
Qualora, in caso di condizioni meteo avverse, siano chiusi tutti 
gli impianti dove è valido lo skipass regolarmente acquistato 
dall’Assicurato: 

✓ la Società rimborserà il pro-rata del costo di eventuali 
skipass non goduti nel caso in cui lo skipass non sia 
stato utilizzato nei giorni per i quali si chiede il rim-
borso. 

 

SOMME ASSICURATE /MASSIMALI 
La Società indennizza l’Assicurato nei limiti delle somme assicu-
rate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali qui 
indicati, per ogni sinistro: 

RESPONSABILITÀ CIVILE: 
Per ogni sinistro 250.000 €, con i seguenti limiti: 
- 250.000 € per ogni persona deceduta o ferita; 
- 15.000 € per danni alle cose, anche se appartenenti a più per-

sone. 

 Che cosa non è assicurato? 
Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Re-
stano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipolo-
gia di garanzia, nelle Condizioni di Assicurazione.  
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni o i danni conseguenti 
a: 
a) lo svolgimento di attività sportive a titolo professionale, 

partecipazione a competizioni agonistiche a livello pro-

fessionistico inclusi i relativi allenamenti, e tutte quelle 

attività che non abbiano carattere ricreativo e dilettanti-

stico; 

b) sci o snowboard, slitta o slittino fuori dalle aree sciabili 

attrezzate; 

c) stato di ebrezza con valori di alcolemia superiori a 1,00 g/L 

e/o di etilismo cronico; 

d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, 

inondazioni, slavine, valanghe o frane; 

e) uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non 

prescritti da un medico; 

f) dolo dell’assicurato; 

g) utilizzo dello skipass contro il regolamento. 

 Ci sono limiti di copertura? 
Art 2.3 delle condizioni di assicurazione sono indicate le fran-
chigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole 
garanzie. Di seguito si elencano i principali. 

! L’assicurazione è valida esclusivamente in caso di inter-
vento, nel luogo di accadimento del sinistro, del servizio di 
Soccorso sulle piste e/o delle Forze dell’ordine. 

Assicurazione Responsabilità Civile e rimborso spese   
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo 

Compagnia: ITAS Mutua – Italia – Iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 1.00008  
Prodotto: “ITASnow” 
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RESPONSABILITÀ CIVILE 

! Scoperto del 10% per ogni persona deceduta o ferita con il 
massimo di € 5.000. 

! Franchigia di € 500 per danni a cose con un limite d’indennizzo 
pari a € 15.000  

 

! L’assicurazione si intende prestata in secondo rischio a quanto 
già coperto da altre polizze assicurative in vigore stipulate 
dall’Assicurato e/o Contraente. 
 

 
RIMBORSO SPESE  
a) Spese mediche e di soccorso: è previsto un limite d’inden-
nizzo paria a 200 euro. 
b) Rimborso skipass: è previsto un limite di indennizzo pari 
a 800 euro;  
c) Rimborso noleggio attrezzatura sportiva: è previsto un li-
mite di indennizzo pari a 100 euro se skipass plurigiornaliero 
e 150 euro se skipass stagionale. 
d) Rimborso lezioni sportive: è previsto un limite di inden-
nizzo pari a 40 euro al giorno con un massimo di 200 euro;  
e) Rimborso skipass per meteo avverso: pro rata. 

 

 Dove vale la copertura?  
L’assicurazione vale esclusivamente per le piste da sci, snowboard, slitta e slittino utilizzabili in base allo skipass posseduto dall’assi-

curato rilasciato dal Contraente.  

 Che obblighi ho?   

- fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio. L’inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la per-
dita totale o parziale del diritto all’indennizzo o la cessazione della polizza. 

- richiedere l’intervento del servizio di soccorso delle piste e/o delle Forze dell’ordine nel luogo di accadimento del sinistro 
per la validità della copertura assicurativa e presentare nella denuncia di sinistro il relativo verbale d’intervento. 

- In caso di sinistro darne tempestivo avviso scritto alla Società entro 9 giorni da quando ne ho avuto conoscenza. L'inadem-
pimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo. 

 

 Quando e come devo pagare? 
Il pagamento del premio avviene al momento dell’acquisto dello skipass.  
 
 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
L’assicurazione è valida nel periodo riportato sullo skipass rilasciato dal Contraente. 
La durata della copertura può essere:  

- Uno o più giorni; 
- Stagionale. 

 

 Come posso disdire la polizza? 
La copertura assicurativa cessa alla data di scadenza pattuita senza necessità di disdetta. 
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ll presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo 
precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le ca-
ratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. 
 
L’aderente  deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della copertura assicurativa. 
 

ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige Per Assicurazioni, o anche ITAS Mutua, società mutua di assicurazioni capogruppo del Gruppo 
ITAS Assicurazioni, con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122 Trento, Italia; tel. 0461 - 891711; sito inter-
net: www.gruppoitas.it; e-mail: itas.direzione@gruppoitas.it; PEC: itas.mutua@pec-gruppoitas.it.  
Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n. 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008. 

 

Di seguito si riportano le informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa riferite all'ultimo bilancio d'esercizio redatto se-
condo i principi contabili vigenti, unitamente alle informazioni sulla solvibilità presenti nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Con-
dizione Finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet al seguente link: https://www.gruppoitas.it/bilanci. 

Importi  
al 

31/12/2021 
(mln di €) 

Capitale  
sociale 

Riserve  
patrimoniali 

Patrimonio 
netto 

Requisito  
Patrimo-

niale  
di Solvibilità 

(SCR) 

Requisito  
Patrimo-

niale  
Minimo 
(MCR) 

Fondi  
Propri  

Ammissibili 
per SCR 

Fondi  
Propri  

Ammissibili 
per MCR 

Indice di 
Solvibilità 

212 228 446 390 142 959 865 246% 

         
 

Al contratto si applica la legge italiana. 

 

 Che cosa è assicurato? 
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.  

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 

Non vi sono opzioni/personalizzazioni ulteriori rispetto a quelle descritte nel DIP Danni 

 

 Che cosa NON è assicurato? 
 
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE: 
L’assicurazione di responsabilità civile non comprende i danni conseguenti all’utilizzo dello skipass contro il regolamento. 
Sono inoltre esclusi: 
a) tutti i danni che non siano materiali e diretti; 
b) i sinistri per i quali l’Assicurato abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare 

della Società, nonché i risarcimenti conseguenti ad assunzioni volontarie di responsabilità da parte dell’Assicurato, fatto 
salvo quanto dovuto per responsabilità accertate e/o direttamente derivantegli dalla legge; 

c) i danni alle Cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;  
d) i danni alle Cose sollevate, rimorchiate, trasportate, caricate o scaricate; 

e) i danni derivanti da attività accessorie o non propriamente limitate e circoscritte alla pratica dell’attività sportiva scii-

stica amatoriale praticata in aree sciabili attrezzate con sci da discesa, snowboard, sci da fondo, slitta e slittino. 

 

 
 

Assicurazione responsabilità civile e rimborso spese  

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 
(DIP aggiuntivo Danni) 

 
Compagnia: ITAS Mutua   

Prodotto: “ITASnow” 
Data di realizzazione: 09/2022  

http://www.gruppoitas.it/
mailto:itas.direzione@gruppoitas.it
mailto:itas.mutua@pec-gruppoitas.it
https://www.gruppoitas.it/bilanci
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 Ci sono limiti di copertura? 
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.  

 

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in 
caso di  
sinistro? 

Denuncia di sinistro: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Gestione da parte di altre imprese: non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione 
dei sinistri. 

Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è 
verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del Codice civile. 

Dichiarazioni 
inesatte o 
reticenti 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Obblighi 
dell’impresa 

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del 

caso, la Società deve procedere alla valutazione del danno e dare comunicazione agli interessati del risarci-

mento o indennizzo dovuto. Qualora non sorga controversia, la Società provvede al pagamento, entro il 30° 

giorno dalla accettazione della comunicata indennità. 

 

 Quando e come devo pagare? 
Premio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. 

 

 Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento 
dopo la  
stipulazione 

Qualora l’adesione al contratto di assicurazione avvenga a distanza e si tratti di una copertura di durata 
uguale o superiore ad un mese , l’aderente  ha il diritto di recedere entro 14 giorni dalla data di adesione. Per 
esercitare il diritto di ripensamento è necessario effettuare una richiesta di recesso alla Compagnia a mezzo 
PEC all’indirizzo itas.mutua@ pec-gruppoitas.it o raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi 
dell’adesione al contratto. 
Il recesso darà diritto all’assicurato di ottenere la restituzione del premio pagato e non goduto, che verrà rim-
borsato dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e della documenta-
zione completa di cui sopra. 

Risoluzione Non è prevista la possibilità di risoluzione  

 

  A chi è rivolto questo prodotto? 
La copertura assicurativa è rivolta alle persone fisiche per tutelarsi, durante l’attività sportiva sciistica amatoriale praticata in 
aree sciabili attrezzate con sci da discesa, snowboard, sci da fondo slitta e slittino con: 
- un risarcimento economico in caso di danni involontariamente causati a terzi; 
- un rimborso economico, in caso di infortunio, per le spese mediche e di soccorso e un rimborso per le lezioni sportive, noleggio 
attrezzatura sportiva, lezioni sportive e skipass (solo con copertura minima di tre giorni); 

 
 

Quali costi devo sostenere?  
I costi di intermediazione, sono pari al 20%. 
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa  
assicuratrice 

Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per 
iscritto ai seguenti recapiti: 
ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – 
e-mail: reclami@gruppoitas.it 
I reclami devono contenere: 
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo 
del contraente; c) numero dell’eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei 
soggetti di cui si lamenta l’operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni docu-
mento utile per descrivere le circostanze. 
Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla rice-
zione del reclamo.  

All’IVASS 
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 
Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.  

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie,  
quali: 

Mediazione 

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consul-
tabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). 
La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di con-
tratti assicurativi. 

Negoziazione 
assistita 

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. 

Altri sistemi 
alternativi di 
risoluzione  
delle 
controversie 

Arbitrato: le Condizioni di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specifi-
candone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura 
Civile). 
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo 
all’IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo 
l’attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net.  

 

REGIME FISCALE 

Trattamento 
fiscale  
applicabile al 
contratto 

Al contratto è applicata l’imposta sulle assicurazioni con le seguenti aliquote: 
- garanzia responsabilità civile: 21,25% e contributo anti racket pari al 1% sul premio imponibile; 

garanzia rimborso spese: 21,25% sul premio imponibile. 

 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSU-
RANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATI-
CAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 
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