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COMUNICATO
1) QUOTE ASSOCIATIVE 2022
2) ASSICURAZIONI RCT 2022 mono e tandem e la facoltativa per gli infortuni
3) CONVENZIONI 2022
1) A questo proposito l’Assemblea, ha deliberato all’unanimità dei presenti che per
l’anno 2022 la quota associativa resti invariata ad Euro 60,00 per quanto si prevede
di attuare e quanto già attuato che essere gestito attraverso questa raccolta di quota
che è necessaria nel bilancio dell’associazione per sostenere tutti i costi comprensivi
degli impianti e dei servizi che avremo a disposizione e che ha comprensiva la Fly
Card. Resta inalterata la quota dei soci sostenitori di Euro 15,00 mentre quella per i
soci frequentatori dei nostri siti è fissata in Euro 40,00, con l’emanazione della Fly
Card e con l’obbligo di documentare l’iscrizione e l’appartenenza ad un altro club e
comprovando la stipula di un’assicurazione RCT. Insieme a questo comunicato per
chi non è già socio, viene pubblicata sul sito dell’associazione, il modulo in formato
editabile per l’ iscrizione, così come la domanda per richiedere la sola Fly Card.
Si rammenta che la Fly Card si rende necessaria per ottenere il Pass Auto
per poter percorrere le strade di accesso ai decolli.
Inoltre l’associazione tramite il consigliere Andrea Terenziani provvede alla
richiesta e l’emanazione da parte dell’AeCI della tessera FAI, necessaria per
chi vuole competere in gare.
2) Saranno inviate specifiche e personali e-mail ai soci attuali con le quali si riepiloga
quanto ha in essere il socio e le attuali condizioni delle polizze assicurative proposte
dal gruppo Benacquista in convenzione per gli iscritti del nostro club con una RCT
base (70 euro) e premi a salire inglobando gli infortuni (come da prospetto) e
tramite Fivl sempre in convenzione al gruppo Benacquista con RCT base (50 euro) e
premi a salire inglobando gli infortuni (come da prospetto) che prevede l’obbligo di
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pagare la quota associativa alla Fivl (60 euro), che consente di ricevere una rivista e
l’accesso alla meteo della Fivl e ai windgram.
Per l’assicurazione RCT per il trasporto del passeggero le opzioni sono con il gruppo
Benacquista a partire da 550 euro e comprensive dell’assicurazione monoposto.
Voi tutti sapete che siete nella copertura assicurativa fino al 31 dicembre e pertanto
per i soci, siamo attivi, come tutti gli anni, fino all’ultimo giorno per ricevere le
vostre richieste di adesione e fare le procedure di assicurazione. Per nuovi soci e per
diverse richieste di coperture assicurative si rimane a disposizione per ogni
necessaria info e a titolo esemplificativo per quanto detto:
-

BENEACQUISTA RCT BASE TRAMITE NOSTRO CLUB = € 70 ANNUA
COMPRENSIVA DI: RCT € 2.500.00 – TUTELA LEGALE €25.000 – ELISOCCORSO € 1000

-

BENEACQUISTA RCT BASE TRAMITE FIVL = € 50 ANNUA + € 60 FIVL
COMPRENSIVA DI: RCT € 2.000.00 – ELISOCCORSO € 3000

3) Su questo tema per i soli soci, nel 2022 rimane attiva la convenzione tra i
poliambulatori Gemini di Medicina Specialistica e Euromed e la nostra associazione
per effettuare la visita sportiva per la pratica del volo libero al costo di 60 euro e
dall’inizio anno, sono in corso interessanti accordi con attività di rivendite di
abbigliamento tecnico sportivo in Parma e provincia. All’inizio anno divulgheremo le
condizioni e gli accordi.

Per ogni necessità usate la mail dell’associazione info@deltaeparapendio.it
Ti ricordiamo che 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
o tramite contanti con rilascio di ricevuta
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per info: Alessandro Rossi (3471056117) e i membri del Consiglio:
Giovanni Maluberti (3666442213)

Andrea Terenziani (3474424037)

Roberto Cattaneo

Michele Boschi

Nicola Di Pietro

Davide Pinetti

Luigi Folli

Fabio Montacchini

Daniele Rodolfi

Riccardo Rabotti

Mauro Pelagatti

Il Presidente ed il Consiglio dell’Associazione

