
Polizza infortuni 
Tutti i tesserati al CSI per gli sport invernali, godono di una ottima assicurazione 
sugli infortuni, con garanzie prestate sugli Unipol Sai, una tra le compagnie 
assicurative leader nel settore dello sport e tempo libero. 

TESSERA ISTITUZIONALE ATLETA “SCI” 
Morte: € 80.000,00 
Lesioni per infortunio:Tabella lesioni *(le percentuali vanno applicate al 
capitale di € 80.000,00) 
Morte per infarto, ictus ecc: € 80.000,00 (solo per AT) 
Indennità forfettaria: per lesioni in tabella tra il 5% e il 7%: € 150,00 
Rimborso spese di cura ospedaliere: € 2.500,00 con franchigia di € 500,00 
(o € 1.000,00per Day Hospital) 
Rimborso spese mediche per lesioni da tabella: € 1.500,00 con franchigia 
di € 500,00 
Diaria da ricovero: €25,00 al giorno a partire dal 6° giorno e fino al 60° 
RCT personale: 1.500.000,00 (Franchigia: € 1.000,00) 

*consulta la Tabella Lesioni sul sito internet  www.csi-net.it 

 

Polizza integrativa infortuni 
Integrativa atleta AT (tutte le discipline ad esclusione del ciclismo CIC) 
Morte: € 120.000,00 (anche per eventi gravi) 
Invalidità permanente: €120.000,00 (con franchigia assoluta 5%) 
Indennità forfettaria: € 150,00 per sinistri con % della tabella lesioni tra il 
3% e il 5% 
Rimborso spese sanitarie: €4.000,00 (con franchigia di € 300,00) 
Rimborso spese ospedaliere: come disciplinato in polizza istituzionale  
Diaria ricovero: € 50,00 al giorno (a partire dal 6° giorno e fino al 60° 
giorno) 
R.C.T.: € 1.500.000 con franchigia di € 750,00 
Nota bene: è una polizza “migliorativa” rispetto alla ordinaria. In caso di 
Sport Invernali può essere abbinata anche alla polizza assistenziale 
“Integrative Neve” 
  

http://www.csi-net.it/


Polizza Neve: 
La polizza Integrativa Neve, dedicata a tutti tesserati CSI per gli sport 
invernali, mette a disposizione una struttura organizzativa ed una 
copertura assistenziale efficienti e qualificate, dedicate agli appassionati 
degli sport “bianchi”: in caso di incidente che interrompano l’attività, la 
polizza garantisce il trasporto sanitario, il primo soccorso sugli sci, il 
rimborsi dello Ski-Pass e delle spese di iscrizione alla scuola sci, oltre ad un 
call center esclusivo con tutte le informazioni su meteo, viabilità, 
assistenza medica e farmaceutica. La polizza assistenziale IMA Assistance è 
compatibile anche con la polizza integrativa Infortuni, che migliora le 
condizioni generali di polizza legate alla tessera CSI. 
 
 
 
Concorso spese di primo soccorso sugli sci: fino a € 800,00 
Trasporto sanitario: fino a € 1.500,00 (compreso elisoccorso) 
Rimborso Ski-pass: fino € 200,00 
Rimborso spese  di iscrizione scuola sci: fino € 200,00 
Accompagnamento minori d 15 anni: sono garantite le spese del viaggio 
per permettere ad un familiare di raggiungere il minore 
Autista a disposizione: fino a € 200, 00 
Infocenter: Informazioni su traffico, meteo, sanitarie/farmaceutiche 
Compagnia assicuratrice: IMA Italia Assistance 
Esclusioni: è esclusa l’attività fuori dalle piste innevate e dai percorsi 
sciistici ufficiali. Sono altresì esclusi: alpinismo con scalata di roccia e/o con 
accesso ai ghiacciai, skeleton ,freestyle, sci e/o snowboard con salto dal 
trampolino, snowboard cross, snowboard half pipe, snowboard kite, 
freeride, freestyle, uso di motoslitte o altri mezzi a motore, incidenti a 
seguito di atti dolosi e/o di pura temerarietà compiuti dall’assicurato, 
eventi avvenuti sotto l’effetto di alcool, di sostanze stupefacenti, 
allucinogeni e/o psicofarmaci. 
Nota bene: è una polizza assistenziale “aggiuntiva” alla ordinaria che 
aumenta le coperture ma non modifica quelle relative ad infortunio/RCT 
presenti sulla tessera. Perciò può essere abbinata alla polizza Integrativa 
“1 Atleta AT istituzionale” che migliora le coperture infortunio/RCT. 


