
CORSO PARAPENDIO 

 

Il Corso di Parapendio è così strutturato: 

 

1° FASE: 

 Esercitazioni pratiche sul campo scuola, con piccoli  stacchi da terra e cambi di 

direzione. 

 Biposto didattico con istruttore AeCI 

 5 Voli alti da solista, radio assistiti da un istruttore AeCI in decollo e da uno a terra. 

 Teoria di base finalizzata alla sicurezza. 

 La durata della prima fase è di 3/4 fine settimana. (meteo permettendo) 

 Manuale di Parapendio. 

 Assicurazione R.C.T. Assicurazione infortuni personale. 

 L’attrezzatura completa è fornita dalla scuola. 

 Il costo della prima fase è di 600 euro da versare al momento dell’ iscrizione. 

 

 

2° FASE: 

 Si svolge dal 6° al 20° volo alto con la presenza di un istruttore AeCI. 

 La 2° fase è finalizzata al miglioramento del le tecniche di decollo, atterraggio e 

controllo del mezzo in volo. 

 Tecniche di decollo rovescio per un controllo totale del parapendio in decollo. 

 Teoria meteo finalizzata alla sicurezza. 

 La durata è di 3/4 fine settimana. (meteo permettendo) 

 L’attrezzatura completa è fornita dalla scuola. 

 Il costo della seconda fase è di 600  euro da versare prima del 6° volo alto. 

 Per chi acquista l’attrezzatura nuova o usata presso la scuola o un punto 

convenzionato, la 2° fase  è gratuita 

 

 

3° FASE: 

 Si svolge dal 21° al 35° volo alto fino all’esame con la presenza di un istruttore 

AeCI. 

 Perfezionamento delle tecniche di pilotaggio in volo. 

 Avviamento al volo veleggiato. 

 Uso dello speed system. 

 Teoria per il conseguimento dell’ attestato di volo. 

 Pre esame per il conseguimento del brevetto di volo. 

 Esame ufficiale Aero Club d’Italia per il conseguimento del brevetto di Volo Libero. 

 La durata è di 3/4 fine settimana. (meteo permettendo) 

 Il costo della terza fase è di  600 euro da versare prima del 21° volo alto. 

 

 



 

MODULO ISCRIZIONE CORSO PARAPENDIO 

 

COGNOME______________________ NOME_______________________________ 

NATO A_______________________________________________IL____/____/_____ 

RESIDENTE A______________________VIA________________________________ 

Cap________PROV______COD.FISCALE__________________________________ 

Tel._____________________ Cell._________________________________________ 

Email:________________________________________________________________ 

 

 

REGOLAMENTO INTERNO 

1) L’ iscrizione all’ Associazione Sportiva Dilettantistica Aeroclub Feltre è valida per 

anno solare. 

2) Il corso viene tenuto normalmente nei fine settimana e nei giorni festivi.La durata del 

corso completo per ottenere l’attestato di volo è molto variabile in base alla meteo e 

alla stagione: va da un minimo di 4 mesi (per legge) ad un massimo di un anno. 

3) La puntualità è importante per lo svolgimento del corso, è quindi una dote 

assolutamente richiesta. 

4) Il volo libero è uno sport sicuro o pericoloso a seconda dell’atteggiamento del pilota. 

Si richiede quindi un atteggiamento consapevole verso le problematiche di volo. 

5) Per la partecipazione al corso è consigliata una buona forma fisica. 

6) Per la frequentazione del corso è obbligatorio il nullaosta della questura della 

provincia di residenza e Il certificato medico sportivo con validità due anni. 

7) Una volta ottenuto il brevetto c’è la possibilità di attivare un anno di 

“accompagnamento al volo” con la scuola che supervisiona la progressione del pilota 

brevettato. Info presso la scuola. 
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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. 

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 ____________________________________________ 


