
Neve Sicura
 
di Vittoria Assicurazioni è la 

nuova polizza  assicurativa che ti tutela in 
caso di sinistri sulle piste da sci.

Da oggi con la sua soluzione “europe” 
è possibile attivarla anche su piste e 
comprensori al di fuori del suolo italiano.

. 

In caso di infortunio, quando pratichi sci 
o snowboard, vieni risarcito delle spese 
mediche, del costo dello skipass e del 
noleggio dell’attrezzatura

La polizza è valida su tutte le piste da sci 
e su tutto il comprensorio compreso dallo 
skipass, incluso il trasporto sugli impianti 
di risalita o l’accesso allo snowpark. Non è 
valida se pratichi il fuoripista. 

Per cosa 
sei assicurato?

BASIC

€3,00

€1,50 Copre solo responsabilità civile,
danni a terzi per collisione tra persone, 
con massimale € 1.000.000,00 

PREMIUM

P A C C H E T T I



Cosa offre?

Rimborso spese
mediche o diaria da

ricovero

Rimborso noleggio
attrezzatura skipass da

4 gg in su

Rimborso spese soccorso 
e salvataggio in

elicottero

Rimborso spese soccorso 
e salvataggio in 

ambulanza

Rimborso skipass

max € 1.500,00 
scoperto € 50,00

€ 30,00 al giorno max 5gg

max € 2.000,00

max € 600,00 soccorso piste
max € 100,00 soccorso

ambulanza

€ 30,00 skipass 
da 4 a 6gg 

€ 50,00 skipass 
da 7 a 15gg

Quanto sono assicurato?

Anticipo spese mediche 
di prima necessità

€ 20,00 al giorno 
max 10 gg

Rientro all’abitazione
dal luogo di cura

Fisioterapista 
a domicilio

Spese adattamento
casa e autovettura

Indennità perdita
anno scolastico

Anticipo spese
prima necessità

Invio collaboratrice
familiare

max € 5.000,00

  

max € 100,00

max € 2.000,00

max € 100,00

max € 5.000,00

Complessivamente
 € 5.000,00

@nevesicura

Guarda il nostro video 
o visita il sito

Resta in contatto con noi

Prima della sottoscrizione leggere il set informativo
 reperibile sul sito vittoriaassicurazioni.it

Copre solo responsabilità civile,
danni a terzi per collisione tra persone, 
con massimale € 1.000.000,00 


