
Pag. 1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Siamo prossimi alla partenza della stagione sciistica 2021/2022, sperando 

di lasciarsi alle spalle l’inverno scorso segnato dalla pandemia, dagli impianti 

chiusi e, paradossalmente, caratterizzato da eccezionali nevicate. 

Molti nostri soci appassionati hanno già “affilato” i propri sci e hanno già 

programmato le prime uscite stagionali sui ghiacciai e pre-natalizie sulle Alpi.  

NOVITA’ 

SKIPASS e IMPIANTI 

Da parte delle autorità competenti, sono stati definiti i principi generali e le 

misure di prevenzione del contagio da Covid per la ripresa delle attività 

all’interno  di  stazioni,   aree  e  comprensori  montani  in  vista   della  stagione 

2021/22, al fine di garantire sia la sicurezza dei lavoratori, sia quella degli utenti. 

Lo skipass, come sempre personale e non cedibile, viene rilasciato 

esclusivamente ai possessori di green pass. Sono esclusi dall’obbligo del 

pass i minori di 12 anni.  

Verrà favorita la vendita online degli skipass per evitare affollamenti. All’interno 

dell’area sciistica dovranno essere creati dei percorsi che garantiscano il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.  

Per quanto riguarda il contingentamento sulle seggiovie è prevista la portata 

al 100% con uso obbligatorio della mascherina chirurgica o superiore ma la 

portata scende all’80% con la chiusura delle cupole paravento. Funivie e 

Cabinovie viaggeranno all’80% della capacità con obbligo di mascherina 

chirurgica o superiore.  

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

Dal 1 gennaio 2022, lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve essere 

obbligatoriamente in possesso di una assicurazione in corso di validità che 

copra la propria Responsabilità Civile per danni o infortuni causati a terzi. 
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TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO  aa  SSCCII  CCLLUUBB  CC&&TTLL  CCAARRIIPPIITT  
Il nostro “Sci Club C&TL CARIPIT”, sta definendo il programma delle proprie 

iniziative ed attività e, in particolare, si sta dedicando a predisporre quegli 

accorgimenti, ritenuti indispensabili e fondamentali, per rendere l’attività 

sciistica e le vacanze sulla neve dei nostri soci e dei loro familiari più 

sicure e tutelate possibile.  

Ricordiamo che le attività organizzate dallo Sci Club C&TL Caripit sono riservate 

ai soci della Associazione C&TL Caripit ed ai loro familiari. 

La partecipazione alle attività ed iniziative legate allo sci (sia agonistica che 

amatoriale o ricreativa) prevede, come presupposto indispensabile, il 

tesseramento specifico allo Sci Club C&TL Caripit.  

Alcuni vantaggi: 

 Partecipare alla Scuola di Sci per Ragazzi e ai Corsi di Sci per adulti 

organizzati dallo Sci Club; 

 Partecipare alle gare previste dal Calendario dello Sci Club; 

 Partecipare alla Settimana Bianca; 

• Partecipare alle iniziative ricreative e ludiche (come Ciaspolate, Escursioni 

Invernali, ecc.) organizzate dallo Sci Club; 

 Usufruire delle offerte di materiale tecnico promosse dalla Associazione e 

dallo Sci Club C&TL Caripit a condizioni favorevoli (sci, attrezzature, 

abbigliamento, ecc.) 

 Beneficiare degli sconti previsti presso le strutture ed esercizi convenzionati 

dell’Abetone; 

 Acquisto a prezzi scontati di Abbonamenti stagionali e Skipass giornalieri 

festivi-prefestivi per l’Abetone. 

Il costo annuale per il tesseramento allo Sci Club C&TL Caripit è di € 10,00. 

CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  SSAANNIITTAARRIIAA 

 Attività Ricreative e Ludiche (Settimana Bianca, Escursioni, ecc.) 

NON E’ NECESSARIA (anche se consigliata) la Certificazione sanitaria. 

 Attività Sportiva NON AGONISTICA (Corsi, scuola sci, ecc.) 

E’ sufficiente produrre il certificato rilasciato o dal medico di medicina 

generale, oppure dall’ASL o da Centri  di Medicina sportiva autorizzati che in 

ogni caso deve rispettare le caratteristiche previste dalla normativa vigente 

(visita specialistica con ECG). 

 Attività Sportiva AGONISTICA (Gare.) 

E’ necessario produrre il certificato Medico Agonistico rilasciato da un Centro 

di Medicina Sportiva autorizzato. 

Ricordiamo che C&TL Caripit ha in essere una convenzione con “Medical Sport 

di Pistoia (centro autorizzato) grazie alla quale i nostri soci e loro familiari 

possono effettuare la visita medica sportiva “non agonistica” a partire da € 

30,00 e “agonistica” a prezzi scontati (previa richiesta della nostra società 

sportiva) .  
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AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNEE  SSCCII  SSIICCUURROO   
Il DL 40 28/02/2021 introduce l’obbligo di assicurazione RCT 

(Responsabilità Civile verso Terzi) per chiunque acceda alle piste 

da sci a partire dal 1° gennaio 2022.  

La nostra Associazione ha rinnovato per il 2021/2022 la convenzione con Sci 

Sicuro per offrire ai propri soci un prodotto assicurativo completo (adottato 

da molti sci club in tutta Italia), in  grado  di  coprire  e  tutelare  i  soci 

sciatori  in  qualsiasi occasione,  anche quando si trovano a sciare  per 

proprio  conto e non  solo durante  manifestazioni  organizzate. 

N.B. Per sottoscrivere l’Assicurazione Sci Sicuro è necessario essere tesserati al 

nostro Sci Club e non occorre la certificazione sanitaria.  

Da oltre 30 anni, SCI SICURO linea CLUB  è un punto di riferimenti degli SCI 
CLUB, Associazioni, CRAL e DLA. 

 
PERCHE' SCEGLIERE SCI SICURO linea CLUB 

 ASSICURAZIONE STAGIONALE  

 3 GARANZIE - UN UNICO PRODOTTO:  INFORTUNI - ASSISTENZA -RCT. 

 GESTIONALE SCI CLUB - Gestione semplice  con l'attivazione assicurazione ON-line. 

 TESSERA SCI SICURO PERSONALE- per ogni iscritto. 

 SERVIZIO SINISTRI SCI dedicato con gestione on-line delle pratiche. 

 
COSA ASSICURIAMO 

Con SCI SICURO linea CLUB viene assicurata  l'attività sciistica ricreativa dilettantistica 
sulla neve (Sci Alpino, Sci da Fondo e Snowboard Alpino –esclusi Sci Alpinismo, Sci fuori 
pista, freestyle) praticata  nelle località di montagna. Sono comprese  l'escursionismo e le 
attività di ginnastica pre sciistica se organizzate dall'associazione.  

 
VALIDITA' 

L'assicurazione  è valida: 

 in Italia e negli Stati membri dell’Unione Europea, in tutta l'Europa geografica, Svizzera 
compresa  

 per Assicurati residenti o domiciliati in Italia o nell'EEA (Area economica europea)  

 per Assicurati con età compresa tra i 4 e gli 80 compiuti. 

 per le garanzie Spese Mediche e Assistenza, anche in caso di infezione da 
COVID-19 contratta durante lo svolgimento delle attività assicurate. 

 
DURATA 

L'Assicurazione Sci Sicuro CLUB è stagionale e decorre dalle ore 24.00 del giorno di 
attivazione  e termina  alle ore 24.00 del 31/08 di ogni anno - senza tacito rinnovo. 

 
QUANTO COSTA 

Sci Sicuro linea CLUB  costa  € 17,00 per associato e per tutta la stagione 2021/2022. 

Assicurazione sci obbligatoria, dal 01 gennaio 2022, in applicazione del Decreto 
Legge n°40/2021. 

 

https://www.assicurazioneobbligatoriasci.it/
https://www.scisicuro.it/decreto-legislativo-28-febbraio-2021-n-40-norme-sicurezza-sport-invernali/
https://www.scisicuro.it/decreto-legislativo-28-febbraio-2021-n-40-norme-sicurezza-sport-invernali/


Pag. 4 

PROSPETTO GARANZIE MASSIMALI  

ASSICURAZIONE INFORTUNI  

1. Capitale Caso Morte € 50.000,00  

2. Caso Grave Invalidità Permanente (franchigia relativa 50% - Tabella INAIL - per 
Invalidità del 75% liquidato il 100%) 

€ 50.000,00 

3. Indennità Giornaliera per Ricovero Ospedaliero (Per ricoveri avvenuti entro 48 ore 
dall'infortunio- massimo 15 giorni per evento) 

€ 25,00 

4 .Trasporto in Autoambulanza - Toboga fino al più vicino Pronto Soccorso € 500,00 

5. Spese mediche di primo soccorso sostenute sul luogo dell'infortunio € 500,00 

6. Spese mediche per acquisto di Apparecchi Ortopedici-Ginocchiere-Busti--Collari € 350,00 

7. Spese mediche per visite specialistiche  € 350,00 

8. Spese mediche ticket sanitari € 350,00 

9. Spese mediche ticket per trattamenti fisioterapici € 200,00 

10. Accertamenti diagnostici effettuati privatamente € 150,00 

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI  

franchigie € 400 per danni a cose-€ 1.000 per spese mediche €2.000000,00 

ASSICURAZIONE ASSISTENZA 24 h su 24h  

a) Consulenza medica telefonica √ 

b) Segnalazione di un medico specialista √ 

c) Elisoccorso Italia/Europa €  3.000,00 

d) Spese Sanitarie in Emergenza Europa €  3.000,00 

e) Spese di ricerca  e salvataggio Italia/Europa €  1.000,00 

f)  Trasporto/Rientro sanitario √ 

g) Rientro dell’assicurato convalescente € 1.500,00 

h) Accompagnamento figli minori √ 

i) Autista a disposizione √ 

l) Rientro della Salma √ 

m) Rimborso delle lezioni non fruite (escluse quelle giornaliere) € 200,00 

n) Rimborso dello skipass (esclusi i giornalieri) € 200,00 

Per maggiori informazioni consultare la scheda prodotto, il fascicolo  

informativo e la comunicazione informativa degli intermediari o il sito 

internet www.scisicuro.it.(cliccare sui titoli interessati). 

L’adesione a Sci Sicuro è FACOLTATIVA anche se fortemente consigliata 

soprattutto se non si possiede una analoga copertura assicurativa 

personale. 

La Polizza Sci Sicuro è indicata per coloro che svolgono attività amatoriale ma è 

consigliata anche a chi svolge attività sportive organizzate (gare, corsi, ecc.). 
______________________________________________________________________________________________________ 

Per richiedere il Tesseramento allo Sci CLUB C&TL CARIPIT e la Polizza 

Assicurativa SCI SICURO: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato, oppure 

• compilare ed inviare il modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link: 

Tesseramento Sci Club C&TL CARIPIT 

N.B. Indicando nel modulo di richiesta la email dell’interessato, il certificato assicurativo arriverà 

direttamente nella casella di posta elettronica indicata, e da qui può essere salvata e stampata. 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria di C&TL Caripit– Tel. 0573/20456, Cell. 339/7921833. 

26 ottobre 2021  Sci Club C&TL CARIPIT 

http://www.cassaetempolibero.it/Sci.Sicuro-SchedaSintetica
http://www.cassaetempolibero.it/Sci.Sicuro-FascicoloInformativo
http://www.cassaetempolibero.it/Sci.Sicuro-FascicoloInformativo
http://www.cassaetempolibero.it/Sci.Sicuro-ModuloInformativo
http://www.scisicuro.it/
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=83&TP=1


Pag. 5 

 

Spett. C&TL CARIPIT    Da ritornare per : 
Via Paganini 7 FAX: 0573/1941499 
51100 PISTOIA  email: segreteria@cetl.it 

 

TESSERAMENTO 2021/2022 SCI CLUB C&TL CARIPIT 

SOTTOSCRIZIONE POLIZIA ASSICURATIVA SCI SICURO 
 

Nominativo per cui si richiede il Tesseramneto a Sci Club C&TL Caripit (*) 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Indirizzo   ____________________________________  Cap  _______ Località   __________________ 
 
 
Luogo Nascita   ____________________ Data Nascita   __________ Cod.Fiscale ________________ 
 
 

Email ____________________________________ (**)    Cellulare ____________________________ 
 

N.B. Tutti i dati suddetti sono obbligatori.  
 

Nel caso che il suddetto nominativo sia un minore, indicare il nominativo del genitore che 
sottoscrive la presente richiesta 

 

Nominativo Genitore _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 TESSERAMENTO SCI CLUB C&TL CARIPIT       :  10 euro € ________ 
(obbligatorio) 

 

 POLIZZA ASSICURATIVA SCI SICURO (***)   :   17  euro  € ________   
 (facoltativa) 

 

 TOTALE €  

  ========== 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Per il pagamento di euro ___________ provvede: 
 

___ In contanti (In questo caso questo MODULO deve essere consegnato a mano unitamente ai contanti). 

 
___ Bonifico. IBAN IT51 A030 6913 8081 0000 0002 820 c/c intestato a C&TL Caripit. 
 
___ Addebito in c/c. IBAN ___________________________________________________________    
   (Gli addebiti sono consentiti solo su c/c di Banche del Gruppo Intesasanpaolo)  

 
 
Data __________________ Firma _______________________________ 
 
 
 

(*) N.B. Per i minori la presente richiesta deve essere firmata da un genitore 
(**) N.B. Indicando la email del richiedente, il certificato assicurativo arriverà direttamente sulla 

casella di posta elettronica indicata e da qui potrà essere salvata e stampata a cura 
dell’interessato. 

(***) N.B Prima dell’adesione leggere la scheda prodotto e il fascicolo informativo 


