MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE PER

MEETING DI ALLENAMENTO SIV 2017
form dati
da compilarsi in modo chiaro in tutte le sue parti

Organizzato da:
SCUOLA PARAPENDIO TRENTO asd
Via Costor 9 - 38092 ALTAVALLE (TN)
P.IVA 02443540220
www.scuolaparapendiotrento.it
info@scuolaparapendiotrento.it

Data __________________________________ ;

Io sottoscritto __________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________ il ____ /____ /________ e residente a ______________________
Via ___________________________________ Cap ____________________ Prov ____________________
Tel. _____________________________________ ; e-mail ________________________________________

RICHIEDO di poter essere ammesso alla partecipazione MEETING DI ALLENAMENTO S.I.V.
organizzato dalla Scuola Parapendio Trento ASD nei giorni:

-

e DICHIARO di attenermi strettamente alle regole e modalità di svolgimento proposte

BREVETTO n° _________________
ASSICURAZIONE __________________________________ data di stipula ____________
LIVELLO di VOLO:

pilota principiante(allievo post brevetto)
pilota intermedio (volatore saltuario)
pilota competitor (pilota con esperienza)

da quanto voli: _______________________________________________________ ore di volo: ______________________________
hai mai partecipato a corsi SIV in passato?
che livello hai acquisito?

sì

no

1° livello
2° livello
3° livello

la tua vela ATTUALE: ________________________________________________________
colore ___________________________
omologazione cat: _EN________

firma ______________________________________
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MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE PER

MEETING DI ALLENAMENTO SIV 2017
REGOLAMENTO e MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Ÿ

lo svolgimento del corso: ha durata 3 giorni tendenzialmente partendo dal venerdì fino alla domenica sera o a
cavallo di ponti festivi nel periodo tra aprile e ottobre. Viene svolto sopra ad uno specchio d’acqua per poter garantire,
insieme al gommone di salvataggio costantemente vigile in acqua, il massimo livello di sicurezza;

Ÿ

I partecipanti devono essere in grado di svolgere le varie fasi del volo in completa autonomia;
I partecipanti devono tenere durante le esercitazioni un comportamento prudente e responsabile valutando e
gestendo autonomamente le eventuali condizioni di volo;
E' vietato partecipare alle esercitazioni pratiche con orecchini, bracciali, anelli, occhiali da sole con montature
metalliche o con lenti non infrangibili e con tutti gli oggetti che possono rappresentare un possibile rischio;
I partecipanti sono responsabili della tenuta dei propri voli, la scuola fornisce esclusivamente il supporto
logistico avvalendosi anche di strutture esterne.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

l’attrezzatura:

Ÿ

Il partecipante attesta la conformità della propria attrezzatura in base ai parametri definiti dal costruttore. Le
informazioni riguardanti la conformità delle attrezzature personali si basano sul rispetto delle indicazioni
riportate dai manuali d'uso dei produttori, sul rispetto dei certificati di revisione periodica, sulla dichiarazione
della ultima data di ripiegamento del paracadute di soccorso;
Deve essere munito di paracadute di soccorso personale ripiegato nei termini previsti e casco e deve aver
verificato attentamente il buono stato e la funzionalità della attrezzatura;
Deve essere in grado di sapere utilizzare correttamente tutta l'attrezzatura tecnica sia essa personale che quella
datagli in uso dalla organizzazione. Il partecipante è a conoscenza delle procedure d'emergenza. Deve produrre
eventuale certificato di revisione della vela in caso siano scaduti i termini previsti dal costruttore;
La scuola declina qualsiasi responsabilità per danneggiamenti all’attrezzatura del pilota durante lo svolgimento
del corso;
Il partecipante ritira l'attrezzatura tecnica per l'esercitazione presso la sede del Meeting. E' responsabile di
questa ed è tenuto a riconsegnarla al termine. L'attrezzatura fornita dalla organizzazione consiste in salvagente
autogonfiabile completo di capsula e bombola, radio ed auricolare, sacca stagna;
Smarrimenti, furti, danneggiamenti, delle attrezzature prese in consegna comportano il risarcimento completo
del danno. L'utilizzo delle capsule chimiche e delle bombole per il gonfiaggio dei salvagenti automatici
comporta il risarcimento delle stesse;

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

copertura assicurativa: l’allievo è obbligato ad avere la propria copertura assicurativa in corso di validità in
quanto pilota brevettato;
Le polizze assicurative “infortuni” non sono quindi fornite direttamente e devono eventualmente essere
contratte personalmente dai partecipanti con le compagnie assicuratrici;

Ÿ

Interruzione dell’allenamento: nel caso in cui si rinunci a frequentare il Meeting, prima d'averlo completato, si
dovrà pagare la cifra derivante dalla iscrizione completa;

Ÿ

costi e trasferimenti al decollo:La quota d'iscrizione al Meeting di allenamento è fissata in base alla durata
prevista. Sono escluse le spese per attrezzature personali, trasporti alle località di volo con i relativi trasferimenti
in decollo.
per essere ufficialmente iscritto va fatto un versamento iniziale di 100,00 sul c/c della SCUOLA PARAPENDIO
TRENTO A.S.D. - IBAN: IT97V0812034780000011761068 Causale: iscrizione e acconto Meeting di
allenamento .......data.

Ÿ

DICHIARO di aver letto e compreso quanto sopra descritto ed accetto le condizioni stabilite e descritte
Come previsto dall'art13 del D.Lgs n. 196 del 30/6/2003 consento al trattamento e alla comunicazione
dei miei dati personali esclusivamente per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione

data ________________________________

firma ______________________________________
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