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CORSO BASE di Volo Libero in PARAPENDIO
L’attività preparatoria per il conseguimento dell’attestato d’idoneità al volo da diporto o sportivo con
apparecchi privi di motore (VDS/VL) è svolta in piena conformità con quanto stabilito dalle leggi
nazionali (DPR 133/2010 di attuazione della legge 106/85) e dai regolamenti ufficiali dell’Aero Club
d’Italia.
La progressione didattica, suddivisa in una parte pratica ed una parte teorica, permette all’allievo di
raggiungere senza difficoltà ed in piena sicurezza un livello di preparazione tale da consentire la
pratica autonoma e responsabile dell’attività di volo.

PARTE PRATICA
Le lezioni pratiche si tengono di norma durante il fine settimana.
Preferibilmente esse richiedono da parte dell’allievo la disponibilità delle giornate di sabato e
domenica, anche se poi - in dipendenza dalle condizioni meteorologiche contingenti e dal tipo di
missione che dovrà essere svolto - potranno di volta in volta occupare porzioni più o meno ridotte del
week end.
Tuttavia, considerati gli obblighi lavorativi che sempre più frequentemente impegnano gli allievi per
una parte o per tutto il fine settimana, lo staff mette a disposizione per gli esercizi anche uno o due
giorni infrasettimanali, che vengono scelti di settimana in settimana sulla base delle previsioni
meteorologiche e della disponibilità del gruppo, con particolare riguardo appunto agli allievi che per
motivi di lavoro non possono disporre dell’intero week end.
Vengono organizzate lezioni supplementari anche durante i periodi festivi (vacanze natalizie,
ricorrenze nazionali e relativi ponti).
La partecipazione alle attività non è da intendersi obbligatoria; vale tuttavia la regola secondo cui,
quanto più alto sarà il tasso di presenza dell’allievo, tanto migliore risulterà la sua preparazione al
termine del corso, il cui contenuto andrà in tal caso ben oltre i requisiti minimi richiesti dalla legge.
Campo scuola
L’allievo acquisisce familiarità con
l’attrezzatura che lo accompagnerà per
tutto il resto del corso, impara a
sistemare correttamente la vela al suolo,
ad effettuare con puntiglio i controlli pre
volo ed a padroneggiare le diverse
tecniche che gli permetteranno poi di
decollare con la massima sicurezza
quando si comincerà davvero a volare.
Al termine di questa fase l’allievo sarà in
grado di effettuare piccoli stacchi,
comprensivi di manovra di decollo e di

atterraggio, con quota massima non superiore ad una ventina di metri.
Normalmente sono sufficienti una dozzina di uscite, che si svolgono inizialmente in Val Vigezzo
(località Baitina) e poi sulle pendici del Mottarone (località Tre Montagnette) o a Viceno (nei pressi di
Crodo), anche se all’occorrenza ed in dipendenza dalle condizioni atmosferiche e di innevamento
potranno essere scelti altri siti del comprensorio.
Voli alti radioassistiti
Giunge poi il momento di volare per davvero!
Tutti i voli saranno completamente monitorati e radio-assistiti, grazie alla costante presenza nei siti di
decollo e di atterraggio di almeno due membri dello staff.
Valutando costantemente le condizioni meteorologiche, un istruttore assisterà l’allievo nel controllo
dell’attrezzatura e lo guiderà durante la fase di decollo e nella prima parte del volo.
Una volta in vista dell’istruttore in atterraggio, l’allievo verrà guidato a compiere progressivamente
tutte le manovre di base atte ad acquisire conoscenza del mezzo e sicurezza nella condotta del
medesimo: esplorazione dell’escursione dei comandi con relativa gamma di velocità, virate corrette,
controllo delle oscillazioni in beccheggio, inversioni di rollio ben cadenzate, metodi di base per la
discesa rapida, utilizzo del sistema
di accelerazione, impostazione
dell’atterraggio con circuiti ad 8 ed
a C, e così via.
Gradualmente si porterà l’allievo ad
essere sempre più indipendente,
fino a che, quando dimostrerà di
saper condurre il volo in completa
autonomia e sicurezza, potrà
sostenere l’esame finale.
La legge richiede l’esecuzione di un
minimo di n°30 voli, ma un allievo
presente a tutte le uscite ne
effettuerà senz’altro di più (per un
allievo
di
capacità
standard
riteniamo ottimale l’esecuzione di
almeno n°40 voli).
I voli alti radioassistiti, caratterizzati
da un dislivello minimo tra decollo
ed atterraggio di almeno 800 mt,
saranno effettuati prevalentemente al Lusentino (Domobianca), sopra Domodossola, ed in Val
Vigezzo, località di volo rinomata a livello nazionale e non solo, grazie alla sua predisposizione
morfologica, aerologica e logistica. La scelta tra i due siti dipenderà di volta in volta dalle particolari e
contingenti circostanze meteorologiche e/o di innevamento.
Poiché l’esperienza passa anche attraverso la sperimentazione di diversi siti di volo, sono comunque
previste delle uscite in altre rinomate località del nord ovest, come ad esempio il Monte Cornizzolo
(LC) ed il Monte Cavallaria (TO), siti molto panoramici, ben organizzati, adatti in particolare alla
sperimentazione delle prime correnti ascensionali.
Veleggiamento
Durante gli ultimi voli alti, in presenza di condizioni meteorologiche che ne consentano la
sperimentazione in piena sicurezza, è previsto l’insegnamento delle tecniche base di veleggiamento
in correnti termiche ascensionali.
Inoltre, dopo il conseguimento del brevetto di volo, sono d’abitudine alcune uscite di gruppo o
individuali finalizzate all’acquisizione delle suddette capacità, anche in località diverse da quelle
utilizzate durante il corso vero e proprio.
Il neo-pilota avrà così l’opportunità di ampliare il proprio bagaglio tecnico e di entrare in contatto con il
gruppo dei piloti più esperti, che senz’altro lo aiuteranno a muovere i primi passi nell’affascinante
mondo del Volo Libero con gradualità e sicurezza.

Voli biposto didattici
Il corso prevede anche lo svolgimento di un
numero minimo di 2 voli biposto didattici
con istruttore.
Il primo volo tandem precede e simula il
primo volo alto da solista. L’allievo, fatta
eccezione per le brevi fasi di involo e di
atterraggio, è tenuto a pilotare il mezzo,
dimostrando a sé stesso ed all’istruttore di
aver raggiunto un sufficiente grado di
capacità tecnica e di consapevolezza.
Il secondo, effettuato in genere nella
seconda metà dell’iter didattico, viene
adattato alle difficoltà, alle esigenze o alle
aspettative di ogni singolo aspirante pilota:
volo in correnti ascensionali con transizioni
da una termica all’altra, esecuzione delle
manovre che è necessario perfezionare,
esecuzione di evoluzioni che esulano dal programma del Corso Base di Volo Libero in Parapendio, e
così via.

PARTE TEORICA
Il programma teorico prevede un minimo di n°33 ore di lezione (almeno n°22 incontri) e si svolge in
aula presso la sede di Baveno in via Cave Oltrefiume 33.
Di norma gli incontri avvengono una sera a settimana ed il giorno viene scelto sulla base delle
esigenze del gruppo (le lezioni hanno inizio attorno alle ore 21:00 ed hanno una durata media di circa
1h30’).
La nostra flessibilità è tale che spesso,
laddove necessario, la medesima lezione
viene replicata per un numero maggiore
di serate (oppure durante le mattinate o i
pomeriggi dei week end di cattivo tempo).
Si trattano prevalentemente argomenti di
Aerodinamica, Meteorologia ed Aerologia,
Strumentazione e Navigazione, Materiali,
Legislazione Aeronautica, Tecnica di
Pilotaggio, Sicurezza in Volo.
Il ciclo di incontri prevede anche due
serate molto interessanti dedicate al
Primo Soccorso ed alla Fisiopatologia del
Volo, svolte in collaborazione con la
Croce Rossa Italiana presso la sede
attrezzata di Verbania.
Ogni anno inoltre viene organizzata almeno una lezione speciale di approfondimento (ad esempio
una visita alla Torre di Controllo di Malpensa o al centro Epson Meteo di Milano).

ESAME FINALE
Durante l’esame finale, indetto con cadenza mensile dall’Aero Club d’Italia presso un sito di volo
idoneo del Nord Ovest, in presenza di due esaminatori esterni verrà chiesto all’allievo di effettuare

uno o più voli, nel corso dei quali eseguire alcune delle manovre
di base imparate durante l’iter didattico.
Sarà inoltre indispensabile superare con successo una prova
teorica con quiz a scelta multipla.
Una volta superato l’esame, al neo-pilota verrà rilasciato dall’Aero
Club d’Italia l’Attestato di Volo da Diporto o Sportivo VDS/VL
specialità Parapendio. Con questo Attestato, riconosciuto dal
Ministero dei Trasporti e valido in tutto il mondo, egli potrà volare
ovunque in maniera autonoma, previa sottoscrizione obbligatoria
di un contratto di assicurazione RCT. Ogni due anni (allo scadere
della visita medica) egli dovrà rinnovare l’attestato presso lo
stesso Aero Club d’Italia.
DURATA DEL CORSO
Per garantire una progressione didattica ottimale, si preferisce
dare il via alle attività in settembre. Ciò di norma consente di
completare la fase di campo scuola prima dell’arrivo delle
nevicate e di effettuare il primo volo alto prima del periodo natalizio. I voli alti iniziali vengono così ad
essere eseguiti in Inverno, in presenza di condizioni aerologiche molto tranquille.
All’arrivo della Primavera, e con essa delle prime brezze e delle prime correnti ascensionali, l’allievo
potrà pertanto contare su un adeguato livello di esperienza.
La durata del corso dipende fortemente dalle condizioni meteorologiche stagionali, dalla capacità di
apprendimento degli allievi e dalla loro disponibilità. Di norma sono comunque richiesti
complessivamente da un minimo di 7 ad un massimo di 10 mesi.

REQUISITI e DOCUMENTI
Per partecipare al Corso Base di Volo Libero in Parapendio occorre avere:
 età minima di anni 18 (anni 16 solo con il consenso scritto di entrambi i genitori);
 cittadinanza europea con residenza italiana;
 idoneità psicofisica al volo da diporto sportivo, certificata da un medico sportivo.
All’atto dell’iscrizione è necessario consegnare la seguente documentazione:
 Modulo di Adesione Socio per l’Anno Sportivo di frequenza (in allegato);
 fotocopia fronte retro di un documento di identità;
 n°1 foto tessera (non necessariamente di tipo professionale);
 Nulla Osta della Questura della Provincia di residenza1, per il cui rilascio è necessario2:
a)
presentare domanda di richiesta (in allegato3), munita di marca da bollo da 16 €;
b)
presentare fotocopia della Carta d’Identità;
c)
presentare autocertificazione di Residenza e Stato di Famiglia (anche su carta semplice);
d)
allegare marca da bollo da 16 € per la risposta;
di norma non è necessario presentare il certificato medico di cui al punto successivo; se per qualche
Questura lo fosse, fare una fotocopia e trattenere l’originale.
 certificato medico di idoneità psicofisica al volo da diporto o sportivo con apparecchi privi di motore ai
sensi degli artt. 12-13 del DPR 133/10 di attuazione della legge 106/85 e successive modificazioni,
rilasciato da un centro di medicina dello sport (validità 2 anni);
 Regolamento Scuola e Modulo Trattamento Dati Personali sottoscritti (in allegato).
COSTI
Il costo complessivo del corso ammonta a 1500 €, il cui pagamento viene dilazionato come segue:
 500 € – caparra da versare all’atto dell’iscrizione;
 500 € – prima rata da versare al termine della fase di campo scuola ed in particolare prima
dell’esecuzione del 3° volo alto radioassistito;
 500 € – seconda rata da versare prima dell’esecuzione del 30° volo alto radioassistito.
La quota comprende:
 assicurazione RCT obbligatoria, valida fino al conseguimento dell’Attestato (sul campo di volo ed in
presenza dell’Istruttore);
 assicurazione personale infortuni supplementare, valida fino al conseguimento dell’Attestato (sul
campo di volo ed in presenza dell’Istruttore);
 manuale di Volo Libero;
 un numero minimo di n°22 lezioni teoriche, n°10 esercitazioni pratiche in campo scuola, n°30 voli alti
radioassistiti e n°2 voli biposto con Istruttore (la scuola si riserva il diritto di aumentare il numero delle
esercitazioni pratiche e teoriche a seconda delle attitudini degli allievi del gruppo);
 attrezzatura completa di parapendio idoneo e certificato, imbrago con protezione passiva,
paracadute di emergenza, casco omologato e radio LPD, fino al conseguimento dell’attestato di
volo e senza vincoli sul futuro acquisto dei materiali personali.
La quota non comprende:
 versamento all’Aero Club d’Italia per il rilascio dell’Attestato di Volo da Diporto o Sportivo, da effettuarsi
solo in caso di esito positivo dell’esame finale (180 €);
 integrazione opzionale assicurazione infortuni personale con validità 8 mesi (fino a 95 €);
 spese per vitto, trasferte e risalite, ove presenti.

1

Per cominciare il corso, è in realtà sufficiente disporre della Ricevuta di avvenuta richiesta di rilascio del Nulla Osta. Il vero e
proprio Nulla Osta, per la cui emissione sono di norma necessarie diverse settimane, è indispensabile solo all’atto della presentazione
dell’allievo all’esame.
2
Si consiglia di verificare preventivamente, poiché le procedure possono differire per le diverse Questure.
3
Attenzione! Le Questure di alcune Provincie forniscono un proprio modulo specifico.
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REGOLAMENTO SCUOLA
(principali norme di comportamento, disciplina e sicurezza)

In relazione alle attrezzature di volo è fatto obbligo all’allievo di:






utilizzare esclusivamente il materiale fornito dalla scuola (parapendio, imbrago, paracadute di
soccorso, casco e radio LPD), stivato presso la sede ed a lui consegnato prima di ogni missione;
prestare la massima cura nella gestione del materiale e dell’equipaggiamento affidatogli dalla scuola,
del quale è responsabile per eventuali danni o smarrimenti;
eseguire accuratamente i controlli dell’equipaggiamento prima, durante e dopo il volo;
segnalare tempestivamente eventuali inconvenienti riscontrati (inefficienza e/o malfunzionamento
dell’equipaggiamento);
non fumare durante l’attività di volo e comunque in prossimità del materiale didattico.

Le norme di comportamento prevedono:







la partecipazione diligente e costante alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche (le eventuali
assenze da parte dell’allievo devono essere adeguatamente giustificate);
la collaborazione con l’Istruttore e con il personale della scuola per l’ordinato e regolare svolgimento
del programma giornaliero;
il divieto di commettere indiscipline di volo o manovre azzardate e pericolose per sè e per gli altri (non
sono tollerati in particolare gli atteggiamenti esibizionistici);
l’obbligo di seguire scrupolosamente le istruzioni impartite dal personale della scuola;
l’obbligo di presentarsi alle esercitazioni pratiche in perfetto stato di salute fisica e psichica;
l’obbligo di indossare abiti robusti e scarponcini alti alle caviglie (ad esempio del tipo da trekking)
durante tutte le esercitazioni pratiche.

All’allievo si richiede inoltre:



nel caso di perdita di contatto radio, di interrompere immediatamente la missione e recarsi sulla
verticale del campo di atterraggio per effettuare il normale circuito di avvicinamento;
nel caso di atterraggio fuori campo, di avvisare appena possibile l’Istruttore circa il proprio stato di
salute e la propria posizione.

Si rammenta infine che:



il Direttore della scuola per motivi di sicurezza propria ed altrui si riserva la facoltà di allontanare o
sospendere l’allievo che tenga comportamenti inadeguati;
per tutto quanto non menzionato nel presente documento si rimanda espressamente al regolamento
tecnico operativo delle scuole approvato dall’Aero Club d’Italia e da Civilavia, di pubblica
consultazione.

data …………………………
…………………………………….
(firma per presa visione)

TESSERA N.
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MODULO DI ADESIONE ANNO SPORTIVO 2018/2019
COMPILARE IN STAMPATELLO

COGNOME E NOME

INDIRIZZO (via, civico, CAP, città e Provincia)

LUOGO DI NASCITA (città e Provincia)

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

PESO (kg)

CELLULARE

eventuale PROFILO FACEBOOK

E-MAIL

eventuale PROFILO WHATSAPP

ALTEZZA (cm)

CHIEDE



L’iscrizione/il Rinnovo in qualità di SOCIO all’associazione sportiva in intestazione;
Di essere ammesso/a a partecipare ai Corsi e/o Lezioni individuali sotto indicati, consapevole che la loro frequenza è subordinata al regolare
versamento dei rispettivi contributi specifici deliberati dal Consiglio Direttivo dell’associazione;

DICHIARA






Di aver preso visione dello statuto sociale dell’ente e di condividerne contenuti e finalità senza riserva alcuna;
Di essere a conoscenza che entro il mese di giugno di ogni anno viene celebrata l’assemblea annuale dei soci, per l’approvazione del
rendiconto consuntivo, la cui convocazione viene effettuata mediante affissione dell’avviso all’albo sociale;
Di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e di
autorizzare il sodalizio ad acquisire, trattare e archiviare, anche a mezzo di strumenti elettronici, i propri dati personali “comuni” e “sensibili”,
consapevole delle finalità organizzative interne del trattamento dati e del loro possibile impiego anche per lo svolgimento di campagne
pubblicitarie e promozionali. Nel caso di dissenso nell’utilizzo dei dati per tali ultimi scopi pubblicitari barrare il riquadro 
Di autorizzare l’acquisizione di proprie immagini durante lo svolgimento dell’attività didattica o in occasione di esibizioni, feste e altri eventi
organizzati dall’associazione, nonché il loro impiego a scopo informativo e pubblicitario, nell’ambito di volantini, riviste periodiche o sito internet
dell’associazione. Nel caso di dissenso barrare il riquadro 

CHIEDE di poter frequentare i seguenti CORSI / LEZIONI INDIVIDUALI

Data:

Corso Base di Volo Libero in Parapendio

Procedura di Ripresa Voli

Corso per l’ottenimento dell’Abilitazione al Volo Biposto

Ciclo di lezioni teoriche sulla Meteorologia

Stage di Pilotaggio Avanzato

Ciclo di lezioni teoriche sull’Aerodinamica

Firma del richiedente:

PER IL MINORE DI ANNI 18
il sottoscritto, genitore (ovvero tutore) del minore suindicato, richiede l’iscrizione ai corsi/lezioni individuali dello stesso, assumendo personalmente le
responsabilità di cui sopra.
Data:

Firma del genitore/Tutore:

Informativa Per Il Trattamento Dei Dati Personali Sul Retro 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
Gentile Associato,
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che la scrivente Associazione procederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti con la
compilazione del modulo di adesione, nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento e della protezione dei dati personali. Il conferimento dei
dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità di dare soddisfazione alla Sua richiesta di adesione e pertanto la non ammissione
ai corsi e alle attività dell’ente. I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità manuali e/o telematiche e trattati, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici, attraverso l’inserimento degli stessi in apposite banche dati e archivi protetti dall’accesso non autorizzato e accessibili ai soli incaricati
appositamente istruiti e nominati dal titolare e direttamente per le seguenti finalità:
- Amministrative: connesse alla gestione del rapporto associativo (iscrizione a libro soci, invio di convocazioni e comunicazioni, ecc.);
- Statistiche: invio di materiale pubblicitario al recapito fornito (anche mediante l’utilizzo della posta elettronica) offerte ed iniziative commerciali e/o di
marketing.
La informiamo altresì che Il trattamento dei dati può essere affidato a società di servizi esterne, cui è comunque esteso l’obbligo di segretezza, diligenza nel
trattamento dei dati personali e protezione dall’accesso non autorizzato. I dati potranno essere comunicati (in Italia ed all’Estero) a Enti pubblici e privati,
Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) o Enti di Promozione Sportiva (EPS), ai fini del tesseramento a tali organismi. I
dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto associativo instaurato e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge
nonché per future finalità commerciali. Può accadere che in relazione a specifiche attività svolte per il perseguimento delle rispettive finalità, l’associazione
venga in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, perché da essi possono desumersi informazioni sullo stato di salute (es. certificati medici). Per il
loro trattamento da parte dell’associazione la Legge richiede una specifica manifestazione scritta di consenso. L’associazione potrà comunicare i dati
sensibili ai soggetti di seguito elencati:
- Autorità giudiziaria e di polizia o altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi, nel quale caso la Legge non richiede il consenso
alla comunicazione;
- Alla FSN, DSA o EPS di appartenenza, ovvero al CONI;
- Alle imprese assicurative, con le quali la FSN, DSA o EPS stipula contratti relativi ai tesserati.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento:
- di ottenere a cura del Titolare/Responsabile del trattamento, informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle modalità e finalità e sulla logica ad esso
applicata;
- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
- di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati.
- di richiedere e ottenere: l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al
trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

SPAZIO PER ALLEGARE LA RICEVUTA DI INCASSO QUOTA DI ADESIONE ANNUALE E FREQUENZA

DICHIARAZIONE AI FINI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(L. n°675 del 31.12.1996)

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………
nato/a il ………………………………

a ……………………………………………………………………

e residente a …………………………………………………………………………………………………………
in ………………………………………………………………………………………………………………………

autorizzo l’Aero Club d’Italia, ai sensi della Legge 31.12.96 n.675, alla conservazione, memorizzazione ed
utilizzazione dei miei dati personali, per i propri fini istituzionali.

data …………………………
………………………………
(firma)

