
SCUOLE, CVRP, MANIFESTAZIONI DI PARACADUTISMO
COMB. RESPONSABILITA’

CIVILE TERZI TUTELA LEGALE BENACQUISTA 
ASSISTANCE NOTE PREMIO

ANNUO

Q 2.500.000 40.000 Compresa Scuole e Centri di Paracadutismo 900,00

R 2.500.000 40.000 Compresa CVRP 500,00

• La polizza Responsabilità Civile delle scuole, ha validità per i danni involontariamente cagionati a terzi ed agli allievi paracadutisti, dall’assicurato stesso o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, 
compresi gli allievi ed associati. La polizza Scuola della Benacquista Assicurazioni prevede inoltre la copertura per organizzatore dei lanci, manifestazione di paracadutismo anche con la partecipazione di
apparecchi per il volo da diporto o sportivo con e/o senza motore.

• Le garanzie della polizza di Responsabilità Civile dei CVRP sono valide per i danni cagionati ai materiali, velature ed alle attrezzature per il paracadutismo in genere di proprietà di terzi dopo la consegna.
• Gli organizzatori dei lanci e manifestazioni di paracadutismo, possono essere assicurati con una speciale combinazione riservata a chi organizza questo tipo di attività.

COMB. RESPONSABILITA’
CIVILE PARACADUTISTA

INFORTUNI PARACADUTISTA ALTRE GARANZIE
PREMIO
ANNUOMORTE INVALIDITA’ 

PERMANENTE
DIARIA DA
RICOVERO

DIARIA 
DA GESSO

SPESE 
MEDICHE

TUTELA
LEGALE

BENACQUISTA 
ASSISTANCE

X1 2.500.000 20.000 20.000 - - - - 1.000 40.000 Compresa 150,00

X2 2.500.000 30.000 30.000 20 10 1.000 40.000 Compresa 180,00

X3 2.500.000 50.000 50.000 30 15 1.500 40.000 Compresa 250,00

X4 2.500.000 75.000 75.000 50 25 2.500 40.000 Compresa 400,00

X5 2.500.000 100.000 100.000 80 40 3.000 40.000 Compresa 450,00

ALLIEVI PARACADUTISTI (Aspirante paracadutista partecipante ad un corso di paracadutismo presso una struttura autorizzata per il conseguimento della 
licenza di paracadutismo ai sensi del D.P.R. 566/88 D.M. 467T 25.06.1992, Circolare SME 1400/1229 o titoli equivalenti esteri)

SCUOLE DI PARACADUTISMO 
TARIFFE 2023
Condizioni valide per polizze con effetto dal 01/01/2023 al 31/12/2023
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Importante:
Principali limitazioni e franchigie:
• Diaria da gesso massimo 40gg
• Diaria da ricovero massimo 90gg
• Franchigia spese mediche € 50,00
• Franchigia su invalidità permanente 3% (annullata in caso d’Invalidità permanente

superiore al 25%)

Avvertenze:
Il presente prospetto sintetico delle coperture assicurative, costituisce messaggio pubblicitario 
con finalità promozionale. Per i contenuti tecnici delle polizze, la invitiamo a prendere visione, 
prima dell’adesione, della documentazione contrattuale (Nota informativa e Condizioni 
Generali di Polizza) recandosi presso l’agenzia o collegandosi al sito www.pianetavolo.it

Come aderire:
1. Scaricare le condizioni di polizza dal sito www.pianetavolo.it dove è

anche possibile aderire on-line.
2. Leggere le condizioni di polizza e verificare la portata delle garanzie 

prestate.
3. Compilare e firmare il Modulo di Adesione, il Questionario per la 

Valutazione e l’Informativa sul trattamento dei dati personali.
4. Effettuare il versamento del premio nel seguente modo:

• C/C bancario intestato a Benacquista Assicurazioni S.n.c. 
IBAN IT61E0873814700000000046909;

• C/C postale intestato a Benacquista Assicurazioni S.n.c. 
(divisione aeronautica) - n° 10701043;

5. Inviare all’indirizzo e-mail info@pianetavolo.it, copia del pagamento e di
tutta la modulistica indicata al punto 3.




