
ASSICURAZIONE SCI CRAL ITALTEL 
Stagione 2019/2020 

 

Informativa Assicurazioni 2019/2020 
  

Il costo di ogni Assicurazione sarà pari ad € 16,00 e la procedura di 
attivazione rimarrà invariata. 
 

L’assicurazione  sarà attiva dal 01 Novembre  
 
   

Sintesi  tabella riepilogativa delle principali prestazioni:  
 Massimale Massimale 

 Contratto 2018/2019 Contratto 2019/2020 

Spese mediche di primo soccorso, sostenute in loco, indispensabili e non 
Euro 1.000,00 Euro 2000,00 

rimandabili al rientro nel luogo di residenza.   

Accertamenti diagnostici Euro 300,00 Euro 400,00 
   

Apparecchi ortopedici comunque applicati Euro 300,00 Euro 400,00 
   

Visite Specialistiche a seguito infortunio Euro 300,00 Euro 400,00 
   

Acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche, o altri presidi e/o tutori prescritti 
Euro 300,00 Euro 400,00 

dai sanitari per agevolare il processo di guarigione   
   

Cure dentarie Euro 300,00 Euro 400,00 
   

Spese mediche al rientro al luogo di residenza Euro 300,00 30 giorni 
   

Responsabilità civile Euro 1.000.000,00 Euro 500,000,00 
   

Franchigia Caso Invalidità Permanente 50% 35% 
    

Per quanto attiene gli altri aspetti, soprattutto legati alle soluzioni proposte per trovar 
rimedio alle problematiche emerse nella gestione di alcuni sinistri ci è stato garantito:  

- Maggiore evidenziazione dei numeri da chiamare da parte degli Assicurati. 
 

- Un liquidatore dedicato, messo a disposizione dell’Agenzia, con un riferimento diretto 
alle addette sinistri della Agenzia UNIPOL su cui è appoggiato il contratto, che 
potranno intervenire sulle pratiche problematiche.  

- Il Responsabile di Ramo a disposizione dell’Agenzia come ulteriore controllo 
dell’operato durante la Stagione. 

 
- Formazione specifica agli Operatori della Centrale Operativa sulla nuova polizza, 

con una particolare sensibilizzazione alle spese relative al rientro (che nelle 
precedenti stagioni hanno riguardato 3 sinistri su 4) 

 
- Precise disposizioni agli Operatori della Centrale Operativa che in fase di 

Assistenza/Apertura sinistro chiederanno:  
o il numero del contratto di 
polizza 
o Nome e cognome 
dell’assicurato 

 
In fase di apertura del sinistro l’assicurato dovrà poter fornire copia dell’estratto delle condizioni di polizza, 

simile a quello delle passate stagioni, con riportato il proprio numero di assicurazione (il numero attribuito dal 

sistema al momento dell’inserimento sul portale) ed il nome dell’Associazione di appartenenza. Invitiamo per 

vostro tramite tutti gli assicurati a prendere visione e scaricare la modulistica che verrà caricata sulla pagina 

assicurazioni presente sul nostro sito www.centrosciclub.it 

http://www.centrosciclub.it/

