Scuola di Paracadutismo
Aeroporto di Aquino
PARACADUTISMO
L'emozione e la semplicità di imparare a volare con il proprio corpo alla velocità di 180 km /h
questa disciplina aeronautica è indicata per gli appassionati degli sport di velocità , l'adrenalina
pura che scorre nelle vene viene al tempo stesso coniugata ad un attento studio e consapevolezza di
ogni particolare e ad una totale padronanza del proprio corpo ed emozioni attraverso una
progressione lancistica classica o accelerata la Scuola Hfd ti porterà alla preparazione necessaria a
conseguire la licenza di paracadutista rilasciata dal ministero dei trasporti diventando un
paracadutista completamente autonomo, in grado di ripiegare il tuo paracadute , un atleta sicuro
delle tue capacità di volo in caduta libera e del corretto uso del paracadute a vela aperta per
garantirti un atterraggio in totale sicurezza.
Informazioni preliminari
Il corso per il conseguimento della licenza da paracadutista è strutturato su un programma
teorico/partico il cui svolgimento è legato alle direttive dell' Enac Ministero dei trasporti ed
aviazione civile
Il programma teorico, svolto in lezioni collettive in aula, comprende argomenti di volo in
generale e specifici del settore Paracadutismo quali la conoscenza dell'equipaggiamento, delle
procedure di emergenza in aereo, in caduta libera, dell’equipaggiamento, in atterraggio
l'uso del paracadute a vela aperta e il ripiegamento .
Il programma pratico è articolato in una serie di lanci finalizzati ad ottenere un graduale
apprendimento delle tecniche di volo in caduta libera e a paracadute aperto al fine di raggiungere le
conoscenze e la preparazione necessarie a superare l'esame ministeriale .
Ammissione ai corsi
Per l'iscrizione ai corsi è necessario :
• aver compiuto 18 anni di età, oppure 16 anni con l'assenso di chi esercita la patria potestà
• essere in possesso di certificato di idoneità psicofisica rilasciato da uno degli enti a ciò
preposti (è possibile richiedere in sede appuntamento con medico autorizzato)
• aver presentato domanda per l'iscrizione all' HFD (da richiedere in sede)
• aver presentato domanda di ammissione al corso (da richiedere in sede)
La domanda, corredata di tutti i documenti , dovrà essere presentata alla segreteria della Scuola di
Paracadutismo presso l'aeroporto di Aquino dove si svolgeranno le lezioni teoriche e la pratica .
Il corso base di Paracadutismo prevede:
•

12 ore di lezione teoriche in aula e sul campo

•

8 lanci di progressione iniziando con alcuni lanci ad apertura comandata da una fune
vincolata all'aereo

•

oppure la progressione in 7 livelli direttamente in caduta libera con il metodo dell'AFF

Progressione iniziale con il metodo con fune di vincolo
La progressione con fune di vincolo è il metodo di addestramento classico con apertura automatica
del paracadute vincolato all’aereo.
Bisognerà dimostrare di aver acquisito una corretta posizione del corpo in uscita ed una buona
esecuzione di finte aperture per poter iniziare da solo la progressione in caduta libera, sotto la
supervisione degli istruttori .
Per passare all'esercizio successivo bisognerà eseguire correttamente l’esercizio assegnato partendo
da una quota di 1200 mt gradualmente , in base agli esercizi da effettuare si salirà di quota volando
in caduta libera fino a lanciarsi dalla quota di 3.500 mt

Progressione iniziale con il metodo in caduta libera AFF
la progressione con il metodo dell'accelerated free fall consiste in 7 livelli di volo iniziando già dal
primo lancio a volare in caduta libera da una quota di 3.500 mt assistito da 2 istruttori che volando
al tuo fianco ti daranno le indicazioni e correggeranno i tuoi errori durante il volo filmando tutte le
fasi del lancio .
Ogni livello consiste in nozioni da apprendere prima a terra poi in aria ed esercizi specifici da
eseguire correttamente per poter passare al livello successivo .
Durante i primi lanci un istruttore con la radio ti guiderà da terra per aiutarti nell'apprendimento
delle manovre da eseguire con la vela e per eseguire un corretto e sicuro atterraggio
alla fine di entrambe le progressioni lancistiche sarai in grado di volare con il tuo corpo rimanendo
stabile alla velocità di 180 km/h , aumentare la tua velocità di discesa variando l'assetto del corpo ,
eseguire giri o cavolte singole e combinate insieme in esercizi più complessi , volare in relazione
ad altri paracadutisti .

Costi dei corsi
La quota del corso, il cui pagamento è personalizzabile, comprende :
• iscrizione alla Scuola di Paracadutismo
• 8 lanci per la progressione con FV oppure 7 livelli con la progressione in AFF

• uso dell'attrezzatura da lancio
• materiale didattico
• programma teorico
• programma pratico
• rilascio documenti
•

Iscrizione annuale all' HFD (comprende numerosi diritti ed agevolazioni anche esterni al
Club e alle attività di volo )

La quota non comprende :
• la visita medica
• l'assicurazione personale
• la tassa d'esame per il rilascio della licenza ministeriale
COSTO E MODALITA' DI PAGAMENTO CORSO DI PARACADUTISMO :
il costo del corso include tutto quanto sopra ben specificato , si differenzia nella spesa per la scelta
della progressione lancistica nel modo seguente :
Corso con la progressione con fune di vincolo : 850,00 euro (comprensivo di 8 lanci )
Corso con la progressione in AFF

: 1700,00 euro (comprensivo di 7 livelli )

Il pagamento è dilazionato in 3 rate per la fune di vincolo
•

1° rata al momento dell'Iscrizione al corso: 350,00 euro

•

le altre 2 rate di 250, 00 euro

Il pagamento è dilazionato in 4 rate per la AFF
•

1° rata al momento dell'Iscrizione al corso: 500,00 euro

•

le altre 3 rate di 400, 00 euro

Nota bene: Non si possono effettuare lanci se non risultano pagati .

Accrescere la conoscenza nel mondo del Paracadutismo
superato il corso base per completare la sua preparazione all'esame di licenza l'allievo verrà seguito
dallo staff della Scuola di Paracadutismo dell' HFD
varie sono le discipline in cui in seguito l'allievo potrò specializzarsi in base alla propria
propensione ed attitudini come la precisione in atterraggio , il free fly , il lavoro relativo ed altro
ancora
Informazioni supplementari
• Prima di iscriversi al corso, ogni aspirante allievo paracadutista , dovrà considerare la
propria disponibilità di tempo da dedicare all'attività didattica. Per ottenere risultati
soddisfacenti è necessaria la partecipazione assidua alle lezioni teoriche ed una regolare
frequenza nell'attività lancistica.
• Il Direttore della Scuola di volo, onde mantenere alte le prerogative di qualità didattica e
sicurezza operativa, procederà ad una valutazione iniziale durante i primi lanci
dell'attitudine al volo dell'aspirante allievo per poi dare, in accordo con lo staff, un parere
contrario o favorevole alla prosecuzione del corso.
• In caso di interruzione del corso per parere negativo della Scuola o per rinuncia dell'allievo
pilota gli anticipi versati dall'allievo saranno rimborsati, esclusi i costi della quota
d'iscrizione e dei lanci effettuati .
• La Scuola di volo presenterà all'esame i soli allievi che riterrà idonei e che avranno
effettuato tutti i lanci e le lezioni in aula previste .
• Al termine dei corsi base il costo degli ulteriori lanci necessari all'apprendimento di tutte le
nozioni necessarie a presentarsi all'esame di licenza saranno sostenuti a totale carico
dell'allievo .

Le lezioni di teoria si terranno all'Aeroporto di Aquino i fine settimana , giorno ed orario da
concordare tra il Gruppo di allievi e l'istruttore .
I lanci si effettueranno all'Aeroporto di Aquino .
Per ulteriori informazioni:
•

puoi venire tutti i sabati e le domeniche in Aeroporto

•

telefonare al 347/3491707

•

scrivere a segreteria.hfd@aeroportodiaquino.it

