
COPERTURA ASSICURATIVA CARD RED by MAESTRI DI SCI V.D.A
Gentili Famiglie,
per i corsi annuali dei vostri ragazzi, all’eccellente formazione sportiva in pista ora si aggiunge l’opportunità unica offerta da Aosta Valley Card by Maestri di Sci. Grazie 
all’introduzione di numerose convenzioni e alla nuova copertura assicurativa attuata con il primario gruppo Assicurativo UnipolSai, pensiamo prima di tutto alla sicurezza!
 
L’assicurazione, integrata nel valore della Card e creata su misura per gli allievi dei corsi annuali delle Scuole di Sci, da quest’anno avrà durata annuale. La formula è peculiare 
e innovativa: vale in tutto il mondo (tranne USA e Canada), dura un anno e garantisce la copertura RC con un massimale di € 1.000.000,00 con franchigia di € 500,00 solo 
per i danni a cose. Riguarda l’attività di sci alpino, snowboard, sci di fondo, ciaspolate con e senza il maestro, fuori pista con e senza il maestro. Le garanzie sono tutte estese 
durante le attività dilettantistiche e ricreative organizzate dalle Scuole di Sci per i loro allievi quali i corsi di ginnastica, presciistica, attività ludiche ed escursionismo (EEA = 
ESCURSIONISMO Esperti con attrezzature - EAI = Escursionismo Ambienti innevati con max pendenza 30°).
Comprende una polizza infortuni in caso di morte e invalidità permanente e garanzie che spaziano dalle spese di soccorso con toboga ed elicottero al rimborso delle spese 
mediche di primo soccorso, dal risarcimento del costo delle lezioni e degli abbonamenti stagionali al noleggio dell’attrezzatura sportiva, senza nessun tipo di franchigia e 
scoperto.
 
Da quest’anno l’assicurazione copre anche i potenziali infortuni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, relativamente alla garanzia di rimborso del corso annuale e dell’abbona-
mento stagionale ski pass, prevedendo uno scoperto del 15% con minimo di € 100,00. Garantisce, quindi, l’infortunio non solo sugli sci, ma per ogni altro tipo di attività, 
con un rimborso corrisposto a fronte di prognosi pari o superiore a 40 giorni.

Il calcolo degli indennizzi è semplice e immediato, inoltre, per il rimborso delle lezioni e degli abbonamenti ski pass si basa sulla valutazione specifica del programma forma-
tivo annuale della tua Scuola di Sci. La formula ti tutela in particolari condizioni di criticità, come ad esempio nel caso di un infortunio avvenuto durante le vacanze, quando 
le lezioni sono programmate quotidianamente.
 
Prospetto esemplificativo del rimborso del Corso annuale e dello skipass stagionale con il massimale di € 1.500,00, previsto all’interno della Garanzia Assistenza – 
Spese mediche - rimborsi vari.
Si consiglia la lettura della pagina successiva, dove sono sintetizzate tutte le garanzie assicurative dell’Aosta Valley Card Red by Maestri di sci V.d.a.
Corso annuale Scuola di Sci valore € 1.000,00 con programma formativo di 40 giornate.
Abbonamento ski pass stagionale valore di € 600,00.
L’indennizzo è calcolato sul numero di lezioni non fruibili a seguito di infortunio (in base al costo/giornata) e altrettanto per le giornate di mancato utilizzo dell’abbonamento 
stagionale.
€ 1000,00 / 40 lezioni = € 25,00 costo unitario lezione
€ 600,00 / 40 giornate = € 15,00 costo giornaliero ski pass
 
Esempio di infortunio sugli sci (meno grave): a causa dell’incidente si saltano 10 lezioni.
€ 25,00 x 10 lezioni perse = € 250,00 di rimborso lezioni perse senza alcun tipo di franchigia.
€ 15,00 x 10 lezioni perse = € 150,00 di rimborso ski pass non goduto senza alcun tipo di franchigia
Totale rimborso = € 250,00 lezioni + € 150,00 ski pass
Totale rimborso = € 400,00 (lezioni di sci + ski pass)

Esempio di infortunio sugli sci (più grave): a causa dell’incidente si saltano 40 lezioni.
€ 25,00 x 40 giornate = € 1.000,00 di rimborso lezioni sci perse senza alcun tipo di franchigia
€ 15,00x40 giornate = € 600,00 di rimborso ski pass non goduto senza alcun tipo di franchigia
Totale rimborso = € 1.500,00 (lezioni sci + ski pass)

Esempio di infortunio nelle 24 ore (cioè non sulle piste ma presso la propria residenza, domicilio o in qualsiasi altro luogo o circostanza differente dall’attività sciistica) a 
fronte di una prognosi di almeno 40 giorni. A causa dell’incidente si saltano 40 lezioni.
€ 25,00 x 40 giornate = € 1000,00 - 15% scoperto = Totale rimborso lezioni sci € 850,00.
€ 15,00 x 40 lezioni perse = € 600,00 - 15% scoperto = Totale rimborso ski pass € 510,00
Totale rimborso = € 850,00 lezioni + € 510,00 ski pass
Totale rimborso = € 1.360,00 (lezioni + ski pass)
 
Aosta Valley Card non è solo sinonimo di sicurezza; la carta riserva infatti tante preziose occasioni per approfittare di un soggiorno piacevole e divertente per tutta la 
famiglia! Ogni card personale comprende sconti per la Funivia Skyway Monte Bianco e i parchi divertimenti Gardaland e Leolandia, un ingresso gratuito per il Forte di Bard e 
numerose convenzioni stipulate con partner d’eccellenza che spaziano dalla ristorazione allo shopping, dall’ospitalità all’intrattenimento, dal benessere ai prodotti tipici e 
l’artigianato locale. 
 
AOSTA VALLEY CARD formula speciale “corsi annuali” può essere sottoscritta contestualmente all’iscrizione presso la Scuola di Sci al prezzo speciale di € 35,00.
Esclusivamente per i genitori dei ragazzi iscritti ai corsi annuali, Aosta Valley Card è acquistabile al prezzo speciale di € 35,00 in formula singola o € 25,00 con sottoscrizione 
di entrambi i genitori.
Prevede tutte le garanzie elencate nella tabella alla pagina successiva. La carta dà inoltre la facoltà di accedere a tutte le convezioni attive e di usufruire del biglietto gratuito 
per la visita al Forte di Bard.
 
Poiché la vostra Aosta Valley Card è comprensiva della formula assicurativa studiata appositamente per tutelarvi al meglio, qualora aveste precedentemente stipulato una 
polizza analoga, vi suggeriamo di inviare una lettera di disdetta, così da non sostenere coperture similari.
 
Per conoscere tutte le novità basta accedere al sito www.aostavalleycard.it e scoprire la Valle d’Aosta da vivere al top!

PA R T N E R S H I P

NEW!

Golden Snow s.r.l. - Loc. Preille, 31 11010 Saint Pierre (AO)
Cod.Fiscale/P.iva 01213760075 - www.aostavalleycard.it | info@aostavalleycard.it



Per godersi la vacanza sulle piste in totale sicurezza, grazie alla copertura assicurativa di UnipolSai Assicurazioni.
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A CHI E’ RIVOLTA
A TUTTI GLI SCIATORI

-Italiani
-Stranieri che abbiano acquistato lo skipass in Italia.

Responsabilità civile - Danni a persone

Responsabilità civile - Danni a cose (solo a seguito di danni a persone)

Caso morte

Caso validità permanente

Commemorazione coniugi

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 25.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

nessuna

franchigia € 500,00

nessuna

ATTIVITA’ ASSICURATA MASSIMALE FRANCHIGIA

OGGETTO DELLA COPERTURA: 
Sci alpino, snowboard, sci di fondo, ciaspolate, in pista o fuori pista*, con maestro di sci o senza maestro di sci. 
*tutte le garanzie tranne la responsabilità civile si intendono valide anche per lo sci fuoripista con maestro di sci o senza maestro di sci.

VALIDITA’
1 ANNO

TERRITORIALITA’
TUTTO IL MONDO
(escluso U.s.a. e Canada)

GARANZIA STUDIATA PER SCUOLE DI SCI: 
Le garanzie sono tutte estese durante le attività dilettantistiche e ricreative organizzate dalle Scuole di sci per i loro allievi quali i corsi di ginnastica, presciistica, attività 
ludiche ed escursionismo (EEA = ESCURSIONISMO Esperti con attrezzature - EAI = Escursionismo Ambienti innevati con max pendenza 30°).
Inoltre per gli allievi che partecipano ai corsi annuali la garanzia rimborso ski pass e lezioni  sarà valida anche nel caso in cui l’infortunio avvenga durante lo svolgimento 
di altre attività durante tutto il corso dell’anno, con un massimale pari sempre ad Euro 1.500,00 con uno scoperto pari a 15%, con una franchigia minima di Euro 100,00 
qualora l’infortunio occorso abbia come conseguenza una prognosi di almeno 40 giorni e opererà sia per il rimborso del corso che per il rimborso skipass con valutazione 
specifica del programma formativo annuale della Scuola di sci. 

INFORTUNI

PA R T N E R S H I P

RESPONSABILITA’ CIVILE

ASSISTENZA - SPESE MEDICHE - RIMBORSI VARI

Spese di soccorso su piste italiane ed estere con toboga

Spese di soccorso su piste italiane ed estere con elicottero

 Massimali per assistenza e spese mediche -rimborsi vari a prescindere dal numero di garanzie coinvolte 

Trasporto sanitario

Autista a disposizione

Rimborso spese mediche di primo soccorso

Rimborso in pro-rata dello ski pass in caso di infortunio (no rimborso ski pass giornalieri)

*in forma specifica per i corsi annuale delle scuole di sci.

Rimborso in pro-rata lezioni di sci non usufruite (sottolimite per giornata Euro 50,00, no singole lezioni 

giornaliere) *in forma specifica per i corsi annuali delle Scuole di sci.

Rimborso in pro-rata del costo per noleggio attrezzatura sciistica

€ 200,00 italia - € 400,00 estero

€ 5000,00

€ 1500,00

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

nessuna

franchigia 50% se invalidità pari 
o superiore al 75%, liquidazione 
totale somma assicurata.

nessuna
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