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Rovellasca, 31/01/2012 

I PROSSIMI IMPORTANTI APPUNTAMENTI 

DOMENICHE di FEBBRAIO 

 Attività Passolento Gran Fondo e altro 
5 Argegno-Rovenna GF Loano 

12 Montevecchia GF Laigueglia 

19 Prestigio: Ghisallino . 

26 Civiglio-Novazzano . 

   

 

    
 
 

 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcune note…. 

 
A seguire trovate il foglio descrittivo dell’Udace 
e la proposta Multisport per una assicurazione più ampia. 
Come potrete notare, Udace ha alzato sia il costo del tesseramento di base (da 37 a 49 
euro) ma anche le coperture assicurative. 
Al 3 febbraio verrà fatto l’ultimo ordine a Sdam per i chip. Risolte le indecisioni ?  
Visite mediche ! PER CORRERE DOVETE ESSERE IN REGOLA, ASSOLUTAMENTE !!! 
Portate il modulo di competenza della società in sede. 
Avete ritirato il cartellino Udace e svolte le ultime formalità ? 
A fine febbraio, a chi non ha ancora rinnovato, verrà annullato l’invio di SMS, email e 
l’ingresso nell’area riservata….  

COMPLEANNI di FEBBRAIO 
 

1 Paolo Alberio  (1971) 
4 Angelo Galleani  (1954) 
4 Alberto Camnaghi (1972) 
6 Stefano Bagni  (1963) 
15 Giovanni Borghi  (1970) 
15 Emilio Tommasi  (1957) 
22 Paolo Codari  (1972) 
22 Ivan Bonacorsi  (1973) 
22 Vittorio Basilico  (1974) 
24 Nino Novati  (1969) 
27 Bruno Zuccarello  (1965) 

SEDE 

La sede è aperta tutti i giovedì dalle 

21.15 alle 22.30  

(salvo variazioni indicate sul sito). 

Contatti 

Email: 

info@passolentorovellasca.it 

Cell. 3337318270 (Sergio) 

ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO 
2012-2015 

 
Formazione del Consiglio per il quadriennio: 

Presidente: Peverelli Claudio 
Vice-Presidente: Guadagnin Stefano 
Tesoriere:  Cristian Cattaneo 
Segretario:  Oltolini Sergio 
Consiglieri: Fusetti Massimo 

Manfrin Mauro 
Tommasi Emilio 

 





www.24hassistance.com

Garanzie   Limiti principali   

Responsabilità civile per danni a persone terze 150.000€, scoperto  
    10% minimo 500€

Responsabilità civile per danni a cose di terzi 10.000€, scoperto
    10% minimo 500€

Tutela giudiziaria   1.000€

Spese di soccorso sulle piste straniere  300€

Spese di soccorso in elicottero sulle piste straniere 5.000€

Spese mediche d’urgenza   500€
Per “Spese mediche d’urgenza” si intendono esclusivamente Esclusivamente presso  le strutture 
le spese sostenute nell’immediatezza del sinistro sanitarie convenzionate 

Autista a disposizione   Costo intero

Rimborso skipass non goduto per infortunio* Quota non utilizzata

Rimborso noleggio materiale da sci non goduto  40€/giorno
per infortunio*   franchigia fissa 20€

Rimborso lezioni di sci non godute per infortunio* 60€/giorno
    franchigia fissa 30€

Rientro sanitario*   5.000€

                                                             *Solo per polizze da 3 o più giorni consecutivi 

Garanzie   Limiti principali   

Responsabilità civile per danni a persone terze 500.000€, scoperto  
    10% minimo 250€

Responsabilità civile per danni a cose di terzi 50.000€, scoperto
    10% minimo 250€

Rimborso abbonamenti, lezioni, noleggi di  1.000€
materiale sportivo non goduti per infortunio

Spese di ricerca soccorso e salvataggio  25.000€

Spese mediche d’urgenza   1.500€

Accompagnatore durante il ricovero  Costo intero

Rientro sanitario   Costo intero

Ritorno dei compagni di viaggio  Costo intero   

Tutela giudiziaria   1.500€

Anticipo cauzione penale   5.000€

Trasporto salma   1.500€

Le garanzie delle polizze assicurative Snowcare e Multisport sono interamente prestate da ARISA Assurances S.A..

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo, scaricabile su www.24hAssistance.com.

Multisport è l'unica assicurazione che protegge te e chi ti 
sta intorno (RC) mentre fai qualsiasi sport, ad esclusione 
solamente dell’alpinismo di alta montagna oltre 6.000 
metri, della discesa con bob, della caccia ad animali 
pericolosi, degli sport aerei e motorizzati (che puoi 
assicurare pagando un supplemento), dello skeleton e 
della speleologia. Puoi acquistarla per un giorno, una 
settimana, un mese o un anno, anche in versione "per 
tutta la famiglia".

Snowcare è l'assicurazione sci e snowboard più diffusa in Europa, l'unica polizza 
assicurativa per infortuni e incidenti (RC) che puoi acquistare anche per un solo giorno.

Dove si acquistano
Puoi acquistare Snowcare e Multisport in modo semplice e veloce:

 online su www.24hassistance.com

 per telefono 02 20564.445

 con l'App di 24hAssistance

 presso i nostri punti vendita:

� MILANO - Via L. Canonica 72 

� ROMA - Via C. Sigonio 6
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