
 

VOLARE MEGLIO EASY 

1° livello, 2° livello, 3° livello 

Corso perfezionamento: sicurezza, decollo, termica, top, cross country a 

corto, medio e lungo raggio.  

 

Questo corso pratico- teorico  nasce dalla constatazione che dopo il brevetto 

molto spesso il pilota si ritrova da solo senza gli strumenti per progredire. 

La parte teorica del corso è in gran parte centrata sulla sicurezza; riuscire a 

progredire senza rischiare è fondamentale per il percorso di crescita del pilota 

Una delle cose che più salta agli occhi nei vari siti di volo è la mancanza di 

padronanza  dei piloti in decollo.  Saper decollare bene fronte vento e 

padroneggiare il decollo rovescio  permette  al pilota di andare in volo senza 

stress. 

Una volta decollati la priorità per un pilota è quella di agganciare la termica di 

fronte al decollo; ci sono degli accorgimenti che aiutano a capire in che modo 

girare per sfruttare al meglio queste colonne di aria calda ascendente. 

Per cominciare a fare Cross-Country in sicurezza la cosa più importante è 

essere in grado di individuare e poi di centrare zone di atterraggio anche 

piccole.  Imparare a fare Top ( atterrare in cima) in modo semplice e 

continuativo permette di acquisire una sicurezza che è poi possibile ripetere 

in ogni atterraggio.  

 

Volare Meglio easy è diviso in tre livelli:  

1. Per chi vuole migliorarsi e cominciare a fare cross. 

2. Per chi già fa voli di cross ma vuole migliorarsi. 

3. Per chi vuole espandere le proprie possibilità nel volo di cross. 

 

 Le giornate sono da decidere in base alla meteo che deve essere favorevole. 

Ogni giornata costa 300 € e il costo và diviso fra i partecipanti: il numero di 

piloti consigliato per una resa ideale è tre. ( minimo un pilota, max. 6 .) 

 

“ L’atteggiamento mentale è una piccola cosa, dipende solo da noi e fa una 

grande differenza.”                                                               

                              Maurizio Bottegal                                                                                                                                                                                                              

   

 

  Per info:  335 68 70 960              e mail: info@swingitalia.com  

 

 

 


