\Associazione Sportiva Dilettantistica
AEROCLUB FELTRE
SCUOLA DI PARAPENDIO MONTE AVENA
E mail : alwind24@gmail.com cell. 338 540 95 11

CORSO DI PARAPENDIO 2022
COGNOME __________________________

IL

______/______/______

NOME ___________________________ NATO A _________________________

RESIDENTE A____________________________________________________________

Via__________________________________________________________________________ Cap ______________ PROV ______

Email _________________________________________________

N. cellulare ________________________________________

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________________________

1° LIVELLO:
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Esercitazioni pratiche sul campo scuola; piccoli stacchi da terra con cambi di direzione.
Biposto didattico con istruttore AeCI prima del primo volo.
5 Voli alti da solista, radioassistiti da un istruttore AeCI e da un aiuto istruttore abilitato.
Teoria di base finalizzata alla sicurezza.
La durata della prima fase è di 3 - 4 fine settimana compatibilmente con la meteo.
Manuale di Parapendio.
Assicurazione R.C.T. e assicurazione personale infortuni. ( valida per un anno)
Il costo del primo livello è di 700,00 euro da versare al momento dell’ iscrizione.
L’ attrezzatura completa è fornita dalla scuola.

2° LIVELLO:
°
°
°
°
°
°
°
°
°

3°
°
°
°
°
°
°
°

°

Si svolge dal 6° al 20° volo alto con la presenza di un istruttore AeCI ( + aiuto istruttore.)
La 2° fase porta al miglioramento delle tecniche di decollo, atterraggio e controllo
dell’ala in volo.
Tecniche di decollo rovescio per un migliore controllo del parapendio in decollo.
Teoria meteo finalizzata alla sicurezza.
La durata è di 3 - 4 fine settimana compatibilmente con la meteo.
Il costo del secondo livello è di 650,00 euro da versare prima del 6° volo alto.
L’attrezzatura completa è fornita dalla scuola.
Per il pilota – allievo che acquista l’attrezzatura completa, nuova o usata, presso la
scuola, il 2° livello è gratuito.
Prima dell’ inizio del secondo livello è importante dotarsi di radio
ricetrasmittente propria ( costo 25 euro)
LIVELLO:
Si svolge dal 21° volo al 35° volo alto con la presenza di un istruttore AeCI.
Iscrizione Fivl, Federazione italiana volo libero.
Perfezionamento delle tecniche di pilotaggio in volo
Avviamento al volo veleggiato e uso dello speed system
Teoria per il conseguimento dell’attestato di volo
Uso degli audiovisivi per migliorare la tecnica di decollo e atterraggio
La durata è di 3 – 4 fine settimana compatibilmente con la meteo
Il costo della terza fase è di 650 euro da versare prima del 21°volo alto

REGOLAMENTO INTERNO
1)
2)

3)

4)

5)
6)

L’ iscrizione all’ Associazione Sportiva Aeroclub Feltre è valida per anno solare.
Il corso viene tenuto normalmente nei fine settimana e nei giorni festivi.
La durata del corso è di circa tre mesi fino ad un massimo di un anno.
La puntualità è importante per lo svolgimento in sicurezza del corso; è quindi una
dote assolutamente richiesta.
Il volo libero è uno sport sicuro o pericoloso a seconda dell’ atteggiamento del
pilota: si richiede quindi un atteggiamento consapevole verso le problematiche
del volo.
Per la partecipazione al corso è consigliata una buona forma psico-fisica.
Per la frequentazione del corso è obbligatorio il nullaosta della questura della
provincia di residenza e Il certificato medico sportivo con validità due anni.

Io sottoscritto ________________________

In data __________________

______________________________

Luogo __________________________________

Dichiaro di aver letto e capito il regolamento della scuola; mi rendo conto di
avvicinarmi ad uno sport che comporta dei margini di rischio di cui sono
assolutamente consapevole.
In fede __________________________________________

Sollevo l’Associazione Sportiva Aeroclub Feltre e gli istruttori da ogni
responsabilità per eventuali incidenti o danni causati da o a me stesso durante
tutta la durata del corso.
In fede

___________________________________________

Ai sensi della legge sulla privacy autorizzo il trattamento dei miei dati personali per
i soli scopi inerenti al corso stesso. Chiedo inoltre di essere temporaneamente
iscritto a codesta Associazione Sportiva per usufruire del Corso di Parapendio.

In fede ____________________________________________

