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Con l’inizio di dicembre 
inizia la stagione sciisti-
ca 2019-2020.

Un fenomeno, quello della pra-
tica amatoriale degli sport in-
vernali, che nel nostro Paese 
coinvolge quasi tre milioni di 
persone di ogni età, tra sci e 
snowboard. Numeri che, pur-
troppo, hanno come diretta 
conseguenza una quantità rile-
vante di incidenti con tipologia 
ed esiti diversi da caso a caso.

delle donne) e i giovani (il 50% 
avviene entro i 30 anni di età e 
i 2/3 entro i 40 anni).

La risposta di Assidir
Come è noto a tutti, un’assicura-
zione non può evitare un evento 
negativo, ma può attenuarne le 
conseguenze, se non altro sul 
piano economico.
Assidir, proprio per aiutare gli 
associati Manageritalia e i loro 
familiari, ha da anni stretto un 
accordo con Europ Assistance 
per offrire le opportune copertu-
re assicurative con la polizza Sci 
Noproblem, che può essere sotto-
scritta direttamente online a con-
dizioni particolarmente vantag-
giose (vedi “Come assicurarsi”).
Sci Noproblem è l’assicurazio-
ne pensata per chi pratica lo sci, 
lo snowboard o il pattinag-
gio sul ghiaccio e offre una 

Gli organi di informazione trat-
tano regolarmente questi inci-
denti, fornendo statistiche a cui 
ci siamo rivolti per poter meglio 
delineare il fenomeno e la reale 
dimensione del problema.
Le persone che subiscono un in-
cidente sulle piste sono almeno 
30mila ogni anno e rappresen-
tano, secondo Adnkronos, 
l’1,5% dei praticanti; gli inciden-
ti interessano soprattutto i ma-
schi (55,4% contro il 44,5% 

INVERNO IN ARRIVO? 

Proteggiamoci con un’assicurazione prima di 
divertirci sulla neve. Sci Noproblem è la polizza 
sottoscrivibile direttamente dal sito di Assidir
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copertura che garantisce l’assi-
stenza sanitaria immediata in 
caso di infortunio nella pratica 
non professionale di questi 
sport. La polizza comprende an-
che la consulenza medica, il  
rientro sanitario, il riconosci-
mento di un indennizzo per l’e-
ventuale ingessatura. Inoltre, 
offre il rimborso di ski pass, lezio-
ni di sci e noleggio sci pagati 
prima dell’infortunio e può essere 
sottoscritta con una formula a 
scelta tra settimanale e annuale, 

per la settimana bianca o per 
tutta la stagione invernale.
Sci Noproblem copre l’assicura-
to anche per quanto è tenuto a 
pagare (quale civilmente re-
sponsabile ai sensi di legge) a 
titolo di risarcimento per danni 
involontariamente cagionati a 
terzi in conseguenza di un fatto 
accidentale verificatosi durante 
l’esercizio della pratica, sempre 
non a titolo professionale, di 
sci, snowboard o pattinaggio 
sul ghiaccio.

Come assicurarsi
Il contratto di assicurazione si 
può stipulare recandosi presso 
gli uffici di Assidir oppure attra-
verso l’e-commerce. In quest’ul-
timo caso godendo del 10% di 
sconto riservato agli associati di 
Manageritalia.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il 
set informativo disponibile sul sito www.assidir.it e 
su www.europassistance.it, che ti verrà comunque 
inviato automaticamente al momento dell’elabora-
zione del preventivo.

QUANDO E COME CI SI INFORTUNA SULLA NEVE:  
NUMERI SU CUI RIFLETTERE

Il maggior numero degli infortuni è a carico di chi pratica lo 
sci (79,2%) rispetto allo snowboard (16,7%) o altre 
attività (bob e slittino 4,1%). 
Sia nello sci che nello snowboard, la maggior parte degli 
incidenti avviene per caduta accidentale (77%), mentre 
le collisioni con persone o oggetti rappresentano meno 
dell’11% del numero totale degli infortuni. 
Inoltre, nello sci gli infortuni più comuni sono le distorsioni 
(36%), seguite dalle contusioni (25%), dalle fratture 
(12%), dalle ferite (8%), dalle lussazioni (7%). 

I traumi riguardano nella maggior parte dei casi gli arti inferiori (53,4%), mentre quelli superio-
ri sono interessati nel 15,3% dei casi e la zona del cranio e della faccia nel 13,4%.

Fonte: Adnkronos Salute

Richiedi il tuo preventivo entrando
nella sezione “e-commerce” del sito  

www.assidir.it
Per saperne di più contatta ASSIDIR

numero verde 800401345
email info@assidir.it 

Se stai organizzando la tua vacanza, sulla 

neve o in un luogo tropicale, nell’area e-

commerce di Assidir, oltre all’assicurazione 

SciNoproblem, troverai anche Viaggi Nostop 

Vacanza: un’assicurazione che ti permette di 

viaggiare sereno in tutto il mondo.

 http://ecommerce.assidir.it/EA_vacanze.php


