
 
Tessera FISI Stagione 2021-22 
Un mondo di offerte a soli € 35,00 e per i bambini sotto i 10 anni a soli € 20,00 
Valido dal 01.6.2021 al 30.05.2022 
 
Novità: assicurazione infortuni e responsabilità civile RCT obbligatoria per tutti gli sciatori 
a partire dal 1° gennaio 2022  

 Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 
2021, n. 40. Obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per l'utilizzo delle piste 
da sci dal 1° gennaio 2022 - massimale per sinistro € 500.000,00; 

 Assicurazione contro gli infortuni importi di copertura: Morte € 80.000,00 / Invalidità 
permanente € 80.000,00; 

 Salvataggio su piste italiane ed estere: Akia € 500,00; 
 Rimborso spese di elicottero di soccorso in Italia € 2.000,00 - all'estero € 5.500; 
 Rimborso dello skipass non utilizzato a seguito di un incidente fino a € 100,00, noleggio 

dell'attrezzatura fino a € 50,00, e lezioni di sci non utilizzate fino a € 150,00; 
 Rimborso delle spese di rimpatrio dal luogo di cura al luogo di residenza fino a € 2.000,00, 

rimborso delle spese di cure urgenti e delle spese per un accompagnatore in caso di ricovero di 
minori di 15 anni; 

 50% di sconto sui biglietti giornalieri nelle stazioni sciistiche convenzionate (elenco disponibile su 
www.fisi.org e www.fisi.bz.it;  

 RCT-Responsabilità verso terzi: franchigia € 300,00 con massimale di € 500.000,00; 
 Infortuni: franchigia per invalidità permanente del 5% per agonisti e del 7% per non agonisti (*) e 

rimborso delle spese di trasporto da infortunio (**) 
 Tutti i tesserati FISI possono approfittare di tre diverse offerte per la copertura assicurativa 

supplementare: Bronzo, Argento e Oro (maggiori dettagli sul sito web www.fisi.org; 
 Tramite un helpdesk installato su www.fisi.org  qualsiasi tesserato puó fare richiesta all'indirizzo 

e-mail: sinistrifisi@magjltconsulting.com;  Disponibilità telefonica: Tel. 06/85306549 (lun-gio 
15:00 - 17:00). Inoltre, l'Ufficio Assicurazioni della Federazione è sempre disponibile per esigenze 
di informazione ai seguenti recapiti: assicurazione@fisi.org o per telefono allo 02.75.73.341; 

 Sconti e benefici offerti dagli sponsor FISI; 

Skipass: 5 giorni a metà prezzo: 

Potete approfittare di uno sconto del 50% sullo skipass giornaliero per 5 giorni diversi in tutte le 
stazioni sciistiche che hanno aderito a questa iniziativa. L'elenco di queste stazioni sciistiche e le 
relative date sono pubblicate sul sito www.fisi.org e su www.fisi.bz.it  

Potete scaricare il volantino corrispondente in lingua italiana e tedesca da www.fisi.bz.it oppure in 
lingua italiana da www.fisi.org    

(*) Questa copertura si applica solo agli incidenti risarcibili secondo le condizioni di assicurazione. 

(**) Rimborso delle spese di trasporto 

In caso di incidente non indennizzabile secondo le condizioni di assicurazione, le somme assicurate 
sono rispettivamente di € 250,00 e € 1.000,00. 

 


