


Introduzione
Dal 1° gennaio 2022 un’importante novità legislativa interessa il mondo 
dello sci.

Tutti gli appassionati sciatori di sci alpino e i snowboardisti   per poter 
scendere in pista, dovranno essere dotati di una polizza di responsabilità 
civile professionale contro i danni che possono arrecare a terzi durante la 
pratica della loro attività sportiva.

Assaperlo!, il network digitale di Assigeco, intermediario assicurativo 
indipendente, da oltre 40 anni specializzato nella tutela di tutti i principali 
rischi per imprese,  professionisti e privati, ha raccolto una serie di indicazioni, 
non solo di natura assicurativa, con l’auspicio che possano essere utili per 
chi ama praticare questi sport invernali.

Assaperlo. com vi augura quindi buona lettura di questo breve vademecum 
e soprattutto una buona sciata!
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Il comportamente del buon sciatore
La sicurezza in una pista sci parte innanzitutto dalla condotta che ogni 
sciatore sa tenere mentre pratica questa disciplina.

Non si tratta solo di buon senso in ogni caso: va ricordato a tutti gli sciatori 
che già la legge 24 dicembre 2003 n. 363 aveva già codificato una serie di 
regole comportamentali per chi pratica gli sport invernali, poi riprese sotto 
forma di allegato con il nome di “Vademecum dello sciatore” anche nel 
Decreto del 20/12/2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Fino al 2003 per gli sciatori  non esistevano delle vere proprie leggi, ma 
soltanto delle regole di condotta redatte nel 1967 dalla FIS per le pratiche 
non agonistiche di sci alpino, snowboard e sci di fondo.

Elenchiamo qui le 10 regole di comportamento che i praticanti degli sport 
invernali devono rispettare se non vogliono incorrere in sanzioni civili e 
penali.

1. Rispetto per gli altri: ogni sciatore non deve  mettere in pericolo altre 
persone o provocare danni.

2. Padronanza della velocità e del comportamento: ogni sciatore deve 
tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità 
nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del 
tempo rispettando l’intensità del traffico.

3. Scelta della direzione: lo sciatore a monte che ha la possibilità di 
scegliere il percorso deve valutare la scelta per  una direzione che eviti 
il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

4. Sorpasso: Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e 
visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma  
stando sempre  attento a mantenere una distanza tale da evitare intralci 
allo sciatore sorpassato.

5. Immissione ed incrocio: lo sciatore che si immette su una pista o che 
riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per 
sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da 
destra o secondo indicazioni e quando riparte, deve controllare che non 
stiano sopraggiungendo altri nel punto della discesa in cui si immette.
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6. Sosta: lo sciatore si può fermare solo  in caso di necessità, evitando 
passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi 
della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più 
presto possibile.

7. Salita: in caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la 
discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.

8. Rispetto della segnaletica: tutti gli sciatori devono rispettare la 
segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l’obbligo del 
casco per i minori di 14 anni.

9. Soccorso: chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.

10. Identificazione: Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone 
è tenuto a dare le proprie generalità.

Chi pratica  sci alpino  deve munirsi di appositi sistemi elettronici per 

garantire un idoneo intervento di soccorso.

Per  snowboarders: controllare sempre lo spazio a destra e a sinistra 

prima di cambiare direzione poiché la visuale è limitata; assicurare sempre 

con un cinturino il piede alla tavola per evitare di perderla; durante la 

risalita con gli impianti sganciare il piede dall’attacco lasciandolo libero 

sulla tavola.

Per chi pratica fuoripista: Sconsigliata questa pratica, ma chi la vuole 

fare deve portare sempre con sé l’Arva, apparecchio elettronico che 

consente di essere rintracciati in caso di valanga; farsi accompagnare da 

guide esperte e mai intraprendere dei fuori pista da soli ma solo in gruppi 

di almeno 4-5 persone.
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La responsabilita’ dei gestori di impian-
ti sciistici
La legge 363 del 2004 ha codificato anche l’obbligo di provvedere alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste, di installare l’apposita 

segnaletica anche di zone di pericolo e di assicurare il soccorso e il trasporto 

degli infortunati.

I gestori degli impianti hanno altresì l’obbligo di indicare il grado di difficoltà 

delle piste, di modo che lo sciatore possa scegliere quella più adatta alla 

propria capacità.

BLU: piste facili con pendenza che non può superare il 25% se non in brevi 

tratti su terreno aperto

ROSSO: piste di media difficoltà con pendenza non superiore al 40%

NERE: piste difficili con pendenza superiore al 40%.
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L’attrezzatura adatta allo sciatore
Casco

La legge 363 del 2003 ha imposto l’obbligo per i ragazzi di età inferiore 
ai  14 anni   di indossare un casco protettivo omologato, pena una multa 
da 30 a 150 euro e il sequestro del casco non omologato, anche se è 
consigliatissimo che ad indossarlo siano tutti gli sciatori, a prescindere dal 
limite di età previsto dalla legge. Da ricordare che per essere regolari, i soli 
caschi ammessi in pista sono quelli conformi alla norma UNI EN 1077 con 
marchio CE.

Questi importantissimi dispositivi salvavita sono di due tipi:

Caschi di classe A: adatti per chi pratica lo sport in modo agonistico

Caschi di classe B:  adatti per chi pratica poco lo sci e non vuole rinunciare 
a comfort e comodità.

Quando si acquista un casco da sciatore, controllare anche che sia dotato di 
relativo libretto per un corretto uso e manutenzione.

Occhialoni

Per essere sicuri devono essere conformi alla norma UNI EN 174, avere 
marcatura CE e riportare tutte le informazioni di fabbricazione, di uso e di 
manutenzione.

Paraschiena

Si tratta di “scudi articolati” che s’indossano sotto la giacca a vento e che 
garantiscono l’assorbimento degli urti nonché la copertura di una certa 
percentuale della schiena.

Ne consigliamo l’utilizzo in quanto gli incidenti con gravi lesioni alla colonna 
vertebrale nello sci sono molto frequenti.
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Scarponi

Per la massima sicurezza la punta e il tacco devono essere conformi alla 
norma ISO 5355 e alla norma ISO 9462 che ne attesta la dimensione adatta 
allo sci per essere certi che in caso di caduta, si possano sganciare per 
evitare la torsione della gamba.

Ricordiamo anche di tenere sempre puliti gli attacchi dello sci dove si 
agganciano gli scarponi,  liberandoli da polvere o sale che si deposita 
quando vengono trasportati sulle auto .
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L’obbligo assicurativo di responsabili-
ta’ civile verso terzi
Dal 1° gennaio 2022, è entrato in vigore per tutti gli appassionati di sci alpino 
l’obbligo di possedere una polizza di assicurazione per la responsabilità 
civile per danni contro terzi.

Il nuovo decreto  n. 40 del 28.2.2021 all’articolo 30 così recita: “lo sciatore 
che utilizza le piste da sci alpino deve possedere un’assicurazione in corso di 
validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati 
a terzi”.

Solo nel 2020 sono stati oltre 10.000 i casi di incidenti sulle piste da sci: 
da qui la necessità di tutelare gli sportivi e non, da coloro che hanno a che 
fare con questa disciplina.

Dopo la legge 363 del 2003 sopra illustrata, questo è il secondo decreto che 
sancisce l’obbligo per gli sciatori di stipulare un’assicurazione obbligatoria 
per esercitare questo sport.

Va anche detto che il secondo comma di questo decreto-legge prevede 
anche l’obbligo a carico del gestore dell’impianto di mettere comunque, 
a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una 
polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle 
persone o alle cose.

Cosa si rischia a non assicurarsi?
In caso di violazione della disposizione di cui all’art. 30 D.L. 40/2021, è 
prevista una sanzione di carattere amministrativo da €100,00 ad € 150,00, 
oltre al ritiro dello skipass.

Come potersi assicurare correttamente?
Lo sciatore ha ora due possibilità: acquistare la polizza messa a disposizione 
dell’impianto dove acquisterà il suo transito o provvedere in autonomia.

Consigliamo la seconda opzione, in quanto conviene tutelarsi con delle 
polizze sicure  e il più possibile complete  che contemplino diversi rischi del 
soggiorno in montagna.
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Come scegliere la polizza per lo sci 
sicura e conveniente
A seguito della disposizione di legge che impone allo sciatore la stipula di 
una polizza di RC civile verso terzi, sono fiorite diverse soluzioni sul mercato. 
Ci sono formule assicurative molto economiche e altre più costose: come 
orientarsi e se si è appassionati sciatori e scegliere la polizza per lo sci 
più adeguata? Ecco 3 consigli a cui uno sportivo sciatore deve prestare 
attenzione per scegliere la sua assicurazione:

• Valutare le coperture proposte

Consigliamo, per scegliere la proposta di più polizza più adeguata alle proprie 

necessità , di non fermarsi mai al solo prezzo dell’assicurazione  proposta 

anche per lo sci, ma di  valutare semmai con attenzione le condizioni 

contrattuali delle coperture offerte.

Ci sono infatti per questo settore, anche assicurazioni che costano 

pochissimo, anche solo 2 o 3 euro al giorno, ma che per la maggior parte dei 

casi limitano solo ed esclusivamente la copertura all’esercizio dell’attività 

sciistica sulle piste da neve, senza tutelare l’assicurato per incidenti che 

possono capitare in montagna o fuori pista o anche altrove. Scivolare ad 

esempio su un sentiero ghiacciato e sbattere la testa o fratturarsi per la 

caduta qualche arto non è poi un’evenienza così rara con la neve ed è un 

evento che, se accade, provoca seri problemi.

• Prestare attenzione al massimale

Consigliamo di guardare nel contratto assicurativo con molta attenzione il 

massimale che, ricordiamo è  il massimo risarcimento rimborsabile dalla 

compagnia per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle 

persone coinvolte.

Un costo di una polizza basso può essere legato a un massimale poco 

elevato:  va ricordato che per i sinistri che provocano danni  di  importo 

superiore al massimale stesso, sarà l’Assicurato a rispondere con il proprio 

patrimonio a dover rispondere dei danni eccedenti a quell’importo.
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Per i danni di Responsabilità Civile a terzi, magari anche gravi, come possono 

accadere durante uno scontro con gli sci, non si può quantificare a priori 

quanto si possa essere chiamati o condannati a risarcire e, se l’assicurazione 

sci stipulata non ha massimali sufficienti, l’assicurato riconosciuto colpevole 

del danno, dovrà risponderne con il proprio patrimonio personale.

• Controllare la franchigia

Meglio anche controllare, a priori, l’eventuale franchigia della polizza sci , 

che,  ricordiamo è la quota del danno che rimane a carico dell’assicurato 

prevista nella polizza assicurativa in caso di liquidazione del sinistro.

Non è questo un dettaglio: per questo tipo di assicurazione le franchigie 

sono in genere molto alte, tanto che possono spingersi fino a 500 euro 

per i danni a cose e a 1.000 per quelli a persone. Quindi, a seconda della 

franchigia prevista dalla polizza, può accadere che il danneggiamento di 

un paio di sci, o di scarponi, potrebbero anche non essere rimborsato, ma 

ricadere sull’assicurato.

VACANZE E SPORT
POLIZZA

SULLA NEVE IO E LA MIA CASA
POLIZZA

Classe A: per la copertura dell’intero 
periodo di vacanza sulla neve

Classe B: assicurazione  solo all’interno 
degli impianti sciistici

Responsabilità civile danni verso terzi

Massimali da 3.000 € fino a 1.000.000 €

Copertura anche delle spese per 
l’eventuale prolungamento della 

quarantena fino a 14 gg. per isolamento 
in caso di esposizione al covid

Rimborso delle spese skipass, lezioni 
di sci e noleggio attrezzature non 
godute a seguito di infortunio o 

malattia

Adatta anche per chi pratica
snowboard o gli sci da fondo

La Responsabilità civile vita privata
di questa polizza, include tra gli 

assicurati tutti i componenti del nucleo 
familiare del sottoscrittore della polizza 

a tutela dei fatti della vita privata:

• come la proprietà e la conduzione 
dell’abitazione

• l’attività del tempo libero 

• la pratica degli sport tra cui lo sci.

soluzione di

disponibile su

assaperlo.com

soluzione di

disponibile su

assaperlo.com
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About us
Assaperlo.com è il primo network digitale che offre 
assicurazioni e servizi su misura per il consumatore finale.

Assaperlo.com è un progetto di Assigeco, conosciuto intermediario 

assicurativo indipendente presente sul mercato da oltre 40 anni.

Assaperlo.com è stato creato con l’intento di abbinare il mondo assicurativo 

a quello dei servizi alla persona per soddisfare le esigenze quotidiane di 

tutti. Il network digitale vanta la presenza di attori leader del settore e 

una tecnologia che garantisce all’utilizzatore di accedere in modo semplice 

e veloce a tutte le informazioni e di completare il suo acquisto con una 

sola esperienza digitale.

Assigeco s.r.l. è una delle principali società indipendenti di brokeraggio 

assicurativo italiano. Con sede a Milano, Assigeco, è oggi tra i piu` importanti 

Wholesale e Coverholder dei Lloyd’s.

La società collabora con oltre 300 intermediari nazionali e vanta un’ ampia 

offerta di soluzioni e servizi di sottoscrizione assicurativa per aziende, 

enti pubblici e liberi professionisti.
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Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate a scopo 
puramente formativo. Nessuna delle informazioni pubblicate costituisce un invito, 
un’offerta o una raccomandazione per acquistare o vendere prodotti assicurativi, 
effettuare una transazione o concludere operazioni legali o di qualsiasi altro tipo. 


