CORSO DI PARACADUTISMO


L’abilitazione al lancio con metodo Static Line permette in poco tempo di raggiungere il traguardo
dei lanci in caduta libera. Dopo alcune lezioni teorico pratiche si iniziano i lanci con paracadute ad
apertura automatica. In poco tempo gli allievi sono in grado di fare lanci autonomamente in caduta
libera. I paracadute ad ala della scuola sono di ultima generazione, dotati di sistema di sicurezza
all’avanguardia. Prima di ogni lancio viene effettuata, insieme all’istruttore, una attenta
pianificazione del lancio e dell’esercizio da eseguire. Dopo il lancio l’istruttore e l’allievo
discuteranno le varie fasi, quindi l’istruttore impartirà le opportune correzioni (quando necessarie)
e/o darà istruzione sull’esercizio da effettuare nel lancio successivo. Durante il corso l’allievo
impara a ripiegare il paracadute. L’istruttore accompagna l’allievo fino al conseguimento della
licenza ENAC di paracadutismo.
Il corso con paracadute ad ala vincolata é il corso tradizionale di paracadutismo sportivo. Con
questo tipo di corso si affronta un iter che consiste:
Istruzione didattica. Lancio individuale con paracadute ad apertura automatica quota lancio 1500
metri. Lancio caduta libera quota lancio 3000 metri. Test attitudinali in caduta libera. Rilascio
attestato di paracadutismo. La quota di lancio durante il corso sarà di 1.500 metri e la caduta libera
di pochi secondi. Poi aperto automaticamente il paracadute, seguiti da personale a terra in contatto
radio, si farà pratica nell’ uso del paracadute e si atterrerà nella zona prevista. Dopo una serie di
lanci con apertura automatica, quando l’ allievo dimostrerà sufficiente sicurezza, si passerà al lancio
con apertura comandata. La progressione didattica prevede in seguito l’ esecuzione di esercizi al
fine di ottenere un sicuro controllo della posizione del corpo in caduta libera in qualunque
situazione.
I corsi di paracadutismo si svolgono presso l’Avio Club di Montagnana.
Il costo del corso è € XXX,XX comprendente di:
Assicurazione valida 365 giorni Visita Medica Corso di paracadutismo N° 5 lanci ad apertura
vincolata Ripiegamento paracadute Noleggio paracadute Assistenza al lancio

