l:.ì'

,1

Lo polizzo ossicurofvo

è

AIG sNOw PROtsLEM

sottoscritto dollo Compognio AIG Europe Limited,
Rqppreserrtonzo Generole pàr l'ltqliq.
ll éontotto, nei limiti ed qfle condizioni ivi disciplinote,
offre indennizzi e prestozioni in nofuro in relozione o

Tef +39 039 6554 6635
indicondo:
- cognome e nome dell'ossicurolo,
- numero di skiposs,
- noturo dell'incidente o dell'inforiunio,

-

recopilo telefonico ove sio reperibile l'ossicuroto per le
successive necessitò di coniotlo con lo Centrole Operqtivo.

ll presenle documenfo contiene solo un estrotto porziqle

dello condizioni di polizzo:
polizzo: il lesto
feslo integrole, che prevede limitozioni ed esclusioni, nonchè òUUtiót^,i o 'corico
dell'ossicuroto, è disponibile presso lo big"lietterio, sul
sito wrnrw.ponsroftd.it
pr"lso lo comp"ognio, con-

"
toifobile oll'indirizzo qssicurozione.viogEí@óig.com.

Nessuno prestozione verrò gorontito quoloro l'ossicuroto non qbbio contoifqlo lo Cenfrole operotívo di Assistenzo AlG, che è l'unico, obil.ilqto od, orgonizzore i servizi (non sono previsti indennizzi, rimborsi o prestozioni
oliernqtive o litolo di compensozione).
Per tutte le qltre prestozioni
Per richíedere un indennizzo, l'ossicurqfo deve inviore
uno richiestq scriltcr con uns breve descrizione del si-

e mezzo Roccomondoto R.R. tossqtlvomenie enlro e non oltre l0 glorni dql verlficorsi del
sinistro, ol seguente indirizzo:
nistro stesso

Spese di soccorso sulle piste

Rimborso spese mediche di primo so€corso
llAssicuroto, o quolsiosi persono che si lrovi in suo
presenzo, deve immediotomente segnolore ol Servizio
di Soccorso inÌervenufo sulle pisle'di essere cooerTo
dollo presente ossicurozione, moslrondo tutii i documenti richiesti do quest'ultimo ol fìne di effettuqre le
necessorie verifiche. ll Servizio di Soccorso sulle oiste
verificherò ol momento dell'intervento se il soglefio
coinvolto nell'incidente e/o nell'infortunio possiède lo
skiposs regolormente volido e l'ossicurozione, il nome
dell'ossicuroto e lo suo identitò.
Rientro sqnitqrio
A,utisÍo o disposizione per rientro o domicilio
llossicuroto deve necessoriomente prendere conlqtto
con lo Cenlrole Operotivo di Assistenzo AIG ol numero

AIG Eunope l-innifed
Roppresentqnzq Generole pen !'ltolio
Viq dellq €hiusso,2
20'à23 n ilANO - !TA!-Y
In qlternotiv-o-, il sinistro potrò essere operio, sernpne

ri-

spettondo il limite iqssotivo di l0 qiorni dqlveiificqrsi dell'evento, ottroverso il sito wwù.sinistriviogEi.it

Uintermediqrio infonmq che presso le biqliefierie
è disponibile lq docurnentsiione per ldverifico
dell'odeguufezo dellq copedL,ru qsslcurqlivs.

