
A.S.D. AeC Blue Phoenix Parapendio   

CORSI    S.I.V.    di    PARAPENDIO    con: 
 Damiano Zanocco (istrut tore AeCI abi l i ta to ai  corsi  SIV) 

 

 Modulo di iscrizione al corso del 22-24 luglio 2016, Malcesine (VR), Lago di Garda. 
          (In caso di condizioni meteo non idonee il corso sarà rinviato in data 29-31 luglio 2016). 

 

NOME      ______________________________       COGNOME    _________________________________ 

NATO  A        _____________________________________              IL______/______/________________ 

RESIDENTE IN VIA__________________________  Cap_________ CITTA’______________PROV_____ 

COD. FISCALE ______________________________  E MAIL ___________________________________ 

N° TELEFONO DI CASA ___________________________   N° CELL. _____________________________ 

VOLI DAL ___________  N° VOLI ________  ORE DI VOLO ________  VOLI DI: CROSS _____________ 

ATTESTATO N° _______________________   SCADE IL _____________________   

VELA ATTUALE ___________________________________   ANNO DI FABBRICAZIONE ____________ 

 

A quale corso ti iscrivi:     SIV I (basico)    O      SIV II (intermedio)    O        SIV III (avanzato)   O 
 
REGOLAMENTO  
1)  Il corso è di 3 giorni. Sono previsti da 3 a 5 voli in funzione delle condizioni meteorologiche. 
2)  1° giorno: ritrovo alle ore 09.30: regolarizzazione iscrizioni; sistemazione attrezzatura; teoria; si effettuano uno o due voli. 
3)  2° giorno: si effettuano uno o due voli, con alla sera la visione video e il commento delle manovre effettuate. 
4)  3° giorno: si effettuano uno o due voli con eventuale asciugatura e ripiegatura del paracadute di soccorso se possibile. 
5)  La puntualità è importante per lo svolgimento del corso; è quindi una dote assolutamente richiesta. 
6)  Il corso S.I.V. richiede al pilota un atteggiamento consapevole e responsabile verso le problematiche del volo. 
7)  Per la partecipazione al corso è obbligatorio l’attestato di volo in corso di validità, con relativa assicurazione. 
8)  E’ obbligatoria la radio LPD munita di auricolare. Consigliata la bussola (o il GPS o l’altivario con bussola integrata). 
9)  E’ obbligatoria una buona forma fisica e mentale. 
10)  Il costo del corso è di 375 € cadauno, più 25 € in caso di ammaraggio (costo della ricarica del salvagente autogonfiabile). A inizio 

corso va versato l’importo di 400 €. In caso di non ammaraggio saranno restituiti a fine corso 25 €. In caso di duplice 
ammaraggio il pilota dovrà a fine corso versare 25 €. La bomboletta ad aria compressa del salvagente autogonfiabile deve 
essere sostituita se il salvagente entra in funzione (cioè quando si bagna la valvola a sali minerali). 

11)  Nel costo del corso è compreso: la dispensa di teoria, 1 video con le manovre come da teoria, 1 video con esempi di lancio del 
paracadute di soccorso, l’assistenza e il recupero in acqua, il video dei propri voli personali realizzato ad hoc con musica di 
sottofondo e voce dell’istruttore durante l’esecuzione delle manovre. 

12)  Nel costo del corso non sono compresi: risalite in funivia, pernottamenti, pasti e quant’altro non specificato sopra. 
13)  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. 
14)  Il corso è diviso in tre livelli (SIV I basico, SIV II intermedio, SIV III avanzato) in funzione della richiesta ed esperienza del pilota. 

Spetterà a insindacabile giudizio dell’istruttore la decisione, dopo il primo volo, se proseguire con il livello di SIV richiesto in base 
alle effettive capacità del pilota. 

15)  Il numero massimo di partecipanti al corso è di 12 piloti. 
 
 
Data          /          /              Sottoscrivo di aver letto e capito il regolamento del corso, nel contempo sollevo l’Associazione 
Sportiva dilettantistica AeC Blue Phoenix e gli istruttori da ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni causati da o a 
me stesso 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 e totale responsabilità. 
 
 
 
                                                                                                                                             In fede  ------------------------------------------------- 


