
 

 

 

CORSO DI PARAPENDIO 

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  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: 

° 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) 

3° LIVELLO: 

° Si svolge dal 21° volo al 35° volo alto con la presenza di un istruttore AeCI. 

° Iscrizione Fivl, Federazione italiana volo libero. 

° Accesso alla piattaforma meteo Fivl con windgram (previsioni)a copertura nazionale 

° Magazine Volo Libero della Fivl (10 numeri all’anno) 

° 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 



 


