
A.S.D.   AeCI  FELTRE   

CORSO   S.I.V.    di   PARAPENDIO  

 con Maurizio Bottegal   
 

Modulo di iscrizione al Corso SIV 2017 

 

Cognome    ___________________________________________             

Nome  _______________________________________________ 

Nato a    _______________________________il______________ 

Residente in _____________________________   Cap_________  

Città’___________________  Prov._______ Nazione___________ 

Codice Fiscale  ________________________________________ 

E mail__________________ n°cellulare_____________________ 
 

Brevetto di volo n. __________________Scade il _____________ 

Brevettato nel: ____ Numero di voli ____ Numero di ore di volo___ 

Numero ore di volo nell’ ultimo anno ______  ultimi due mesi  ____ 

Vela attuale____________________________________________         

Omologazione _________  Anno:____________   Colore: _______ 

 
Altri corsi fatti: __________________________________________ 
 
Esperienze di Volo particolari: _____________________________ 
 

 

 
 

SIV Basico                 SIV Intermedio                  SIV Avanzato     

 
 



 Regolamento  
 

 

1)  Il corso è di 3 giorni . Sono previsti 6 voli  con un minimo garantito di 4,  in funzione 

delle condizioni meteorologiche. 

2)  1° giorno: ritrovo alle ore 10.30: regolarizzazione iscrizioni;  conoscenza personale;  

sistemazione attrezzatura;  simulazione tiro dell’ emergenza a terra;  video didattico di 

tutte le manovre SIV; simulazione a terra delle manovre SIV;   visione video didattico 

sulle emergenze.  2° giorno:  ritrovo ore 08.00:  si effettuano tre voli;  debreafing post 

voli.  3° giorno: ritrovo ore 08.00: si effettuano tre voli con tiro dell’ emergenza, ( 

consigliata )  debreafing post voli  e  conclusioni. 

3)  Il corso S.I.V. richiede al pilota un atteggiamento consapevole e responsabile verso le 

problematiche del volo.   La puntualità è importante per lo svolgimento del corso;  è 

quindi una dote assolutamente richiesta. Si richiede inoltre una buona forma fisica e 

mentale. 

4)  Lo scopo del corso è quello di elevare in sicurezza il livello dei piloti partecipanti; per 

questo è importante attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell’istruttore. 

5)  Per la partecipazione al corso è obbligatorio l’ attestato di volo, rinnovato in AeCI con 

relativa assicurazione.  

6)  E’ obbligatorio usare una vela revisionata e in buone condizioni.  E’ necessario essere in 

possesso di una radio LPD munita di auricolare.   

7)  E’ vivamente consigliata la lettura completa del manuale di istruzioni della propria vela 

con particolare attenzione alle eventuali raccomandazioni da parte del costruttore. 

8)  L’emergenza deve essere stata ripiegata negli ultimi sei mesi;  è possibile ripiegare 

l’emergenza  durante il corso al costo di 25 euro. 

9)  Nel costo del corso non sono compresi: risalite in navetta o funivia, pernottamenti, 

ripiegamento emergenza,  pasti e quanto’altro non specificato sopra. 

10)  I giubbetti salvagente forniti sono del tipo a pressione autogonfiabile con capsule al 

sale: il costo di ogni ricarica, in caso di ammaraggio o lancio dell’ emergenza, è di 25 €.  

11)  Il corso è diviso in  tre livelli  (SIV Basico, SIV Intermedio, SIV Avanzato, )  in funzione 

della richiesta e dell’ esperienza del pilota.  Il tipo di SIV da effettuare verrà deciso dall’ 

istruttore in base alle effettive capacità del pilota. 

12)  Dei propri voli personali verrà effettuato un montaggio video  con la voce dell’’ istruttore 

durante l’esecuzione delle manovre.  Nel costo del corso è compreso, il video personale 

con montaggio ad hoc che verrà spedito una volta ultimato. 

13)  Autorizzo a fare riprese video e fotografie riproducenti l'immagine degli atleti a scopo 

didattico e dichiaro di liberare l'ASD da ogni vincolo concernente possibile diritto 

d'autore o privilegio. Viene fatto espresso divieto a tutti gli Atleti del corso Siv, a 

divulgare video o immagini di altri atleti su tutti i canali internet o social network, pena il 

risarcimento del danno al pilota o atleta danneggiato. 

14)   L’ assistenza e il recupero  in acqua viene curata da personale specializzato della Croce 

Rossa o dei Vigili del Fuoco. 

15)    Il costo del corso è di Euro  300,00 cadauno. 

 

Data        /        /            Sottoscrivo di aver letto e capito il regolamento del corso, nel 

contempo sollevo l’Associazione Sportiva dilettantistica AeC Feltre,  e gli istruttori da ogni 

responsabilità per eventuali incidenti o danni causati da me o a me stesso,  o alla mia 

attrezzatura durante tutta la durata del corso.   

 Mi rendo perfettamente conto che un corso di questo tipo comprende dei margini di 

rischio, di cui sono consapevole e di cui mi assumo la piena responsabilità. 

 
 

                                                 In fede                                                                                                                                   
                                                                     -------------------------------------------------------------------------------------- 


