
AI SOCI

QUOTE ASSOCIATIVE 2018
Il Consiglio e L’Assemblea nella seduta del 18 novembre, hanno deliberato all’unanimità
dei  presenti  che  per  l’anno  2018  la  quota  associativa  resti  invariata  a  60,00 €
comprensiva dell’emanazione della Fly Card per quanto si prevede di attuare e valutata
necessaria  nel  bilancio  dell’associazione per  sostenere tutti  i  costi  comprensivi  degli
impianti e dei servizi che avremo a disposizione, nonché una T-shirt con il logo del club.

La quota dei soci sostenitori viene mantenuta a 15,00 €, comprensiva di un gadget del
club, mentre quella per i soci frequentatori  abituali dei nostri  decolli  la quota si lega
all’emanazione  della  Fly  Card  ed  è  fissata  in 40,00 €  con  l’obbligo,  deciso
dall’Assemblea,  di  documentare  l’iscrizione  e  l’appartenenza  ad  un  altro  club  e
comprovando la stipula con validità di un assicurazione RCT. 

ASSICURAZIONI RCT 2018
Unitamente a questa nota trovate i prospetti delle polizze assicurative proposte dalla
FIVL tramite il gruppo Benacquista (il prospetto è del 2017 ma non vi sono variazioni per
il  2018) e dal gruppo Verspieren, che propone polizze assicurative senza aggiunta di
quote aggregative alle federazioni.

Per  aiutarvi  meglio  nella  verifica  fra  combinazioni  assicurative che si  prospettano vi
invitiamo a chiamare la  segreteria  che fa  capo ad Alessandro  3471056117 ed Enzo
3494468272 e leggere i prospetti spediti e pubblicati sul nostro sito.

Voi  tutti  sapete che siete nella  copertura  assicurativa fino  al  31 dicembre 2017 e
pertanto siamo attivi, come tutti gli anni, fino all’ultimo giorno dell’anno a ricevere le
vostre richieste di adesione. 

CONVENZIONI 2018
Sono in corso interessanti accordi con attività nelle immediate vicinanze dei siti di volo.

Per ogni necessità usate la mail dell’associazione info@deltaeparapendio.it

I pagamenti possono essere eseguiti tramite bonifico sul conto corrente:

A.S. Volo Libero Paraclub Monte Caio – Deltaclub Melloni
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – filiale di San Secondo Parmense
IBAN: IT 26D 05387 65910 000000859925

Il Presidente ed il Consiglio dell’Associazione
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