CONDIZIONI E PROGRAMMA

Addestramento per il conseguimento
dell’abilitazione al trasporto passeggero

PROGRAMMA
TEST PSICO/ATTITUDINALE: prima di iniziare l’Istruttore incaricato sottoporrà l’allievo ad un breve test
d’ingresso per verificare l’effettiva preparazione e idoneità al futuro svolgimento dell’attività di accompa gnatore. Il test prevede verifica di decollo, pilotaggio, atterraggio con monoposto e qualche domanda di
carattere generale tra quelle previste dal manuale di volo libero. La scuola ha facoltà, in relazione al risultato
di tale test e ragionevoli motivazioni, di interrompere l’attività con l’allievo e restituire entro pochi giorni il
corrispettivo versato dallo stesso;
GIORNATE DI CAMPETTO SCUOLA: sarà sul campetto scuola che verranno eseguiti esercizi di decolli
fronte vento/fronte vela, affrontati i primi temi didattici ed appreso tutto ciò che riguarda la gestione del
passeggero e i vari checks indispensabili alla sicurezza. I campetti scuola verranno ripetuti ad oltranza fino
al raggiungimento di un adeguato livello di padronanza e maestria. Sarà l’istruttore incaricato a decidere
quando l’allievo sarà pronto a passare ai voli alti.
N°12 VOLI ALTI CON ISTRUTTORE: di cui 2 con istruttore pilota/allievo passeggero e 10 con istruttore pas
seggero/allievo ai comandi; in accordo con l’istruttore potrà essere deciso di aggiungere altri voli col fine di
raggiungere un livello di competenza adeguato per il superamento dell’esame:
• fino al 4° volo alto volo alto l’allievo sarà accompagnato dall’Istruttore Paolazzi Nicola, i voli successivi
compresi i Campetti scuola potranno essere seguiti dagli aiuto-istruttore certificati, designati per l’attività
dalla scuola e segnalati nel manuale operativo della stessa;
• l’attrezzatura completa per tutto il corso viene fornita dalla scuola fino al giorno dell’esame;
• tutti i voli in più oltre il 12° verranno conteggiati a parte;
• i voli sono puramente didattici ed avranno una durata massima di 20/30 minuti;
• in una giornata saranno eseguiti più voli possibili;
• le risalite al decollo non sono comprese;
• tutte le giornate didattiche si svolgeranno nei giorni e nei siti di operatività della scuola ed in concomitan za con l’attività d’istruzione degli allievi monoposto.
N°5 ORE DI TEORIA: saranno svolte per lo più durante le giornate in campo scuola o in sala in caso di
maltempo. Gli argomenti trattati saranno quelli di pertinenza dell’attività biposto dando per scontato che
l’allievo deve già conoscere gli argomenti trattati nel manuale di volo libero e relativi quiz. Il programma
teorico prevede:
• tipi di decollo e atterraggio
• tecniche di pilotaggio
• tipi di attrezzatura
• analisi meteo
• psicologia del volo con passeggero
• briefing e check-list
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ESAME FINALE: l’esame finale è istituzionale e indetto dall’Ae.Ci. la data viene scelta dalla scuola tra quelle
disponibili al momento opportuno, il luogo viene comunicato circa una settimana prima della data in calen dario. Si svolge tutto in una giornata e consiste in:
•

A- VERIFICA ORALE SULLE CONOSCENZE TEORICO PRATICHE: il candidato risponderà a doman de generali riguardanti tutti gli argomenti trattati sul manuale di volo libero e argomenti di gestione e
analisi del volo biposto. La durata di questa fase è di circa 20 minuti. Solo se si supera questa si può
accedere a quella successiva;

•

B- PROVA SCRITTA CON DOMANDE A QUIZ: sono gli stessi quiz previsti per il conseguimento dell’a bilitazione monoposto; finita questa si passa in ogni caso alla sucessiva:

•

C- PROVA PRATICA: preparazione passeggero, checks, volo con wing over 90°, 360 dx/sx senza in terruzione, orecchie virata dx 90 sx 180 dx 90, attacco a “C” eseguito in modo preciso;

CONDIZIONI
ASSICURAZIONE: l’allievo sarà coperto per tutto il periodo del corso fino alla fine dell’esame da assicura zione contro infortuni e danni a terzi;
QUANTO COSTA: il prezzo totale del corso è di
•

euro 1.800,00 IVA compresa da versare in DUE TRANCE, la prima di 900,00 tramite bonifico
al momento della sottoscrizione del corso e la seconda sempre di 900,00 + voli aggiuntivi + tassa
d’esame prima del giorno dell’esame di abilitazione;

•

euro 100,00 IVA compresa per ogni volo aggiuntivo in più dai 12 previsti di prassi che verranno calcolati
separatamente

•

euro 54,00 per la tassa d’esame da versare quando si è fatto tutto, per poter ricevere l’attestato di
abilitazione;

DOVE: il campo scuola per i campetti si trova il località Viote monte Bondone sopra Trento mentre i voli
alti vengono eseguiti il località Vetriolo dal monte Panarotta atterraggio a Barco di Levico (vedi link google
maps). La scelta di altre località per lo svolgimento della didattica sarà a totale discrezione della scuola.

COME ISCRIVERSI
Dopo aver adempiuto agli aspetti burocratici quali:
•

fotocopia fronte/retro carta d’identità valida

•

fotocopia attestato in corso di validità e rinnovato in Ae.C.I. con la condizione di esserne in possesso
da almeno 1 anno

•

modulo d’iscrizione compilato e firmato

•

fai il versamento della 1^ trance di euro 900,00

•

Invio in busta chiusa con raccomandata A/R all’indirizzo:
SCUOLA PARAPENDIO TRENTO ASD
c/o Paolazzi Nicola
via Costor, 10 - 38092 ALTAVALLE (TN)

•

Invia per mail la distinta di avvenuto pagamento per velocizzare la procedura

•

Attendi qualche giorno...riceverai un’e-mail di benvenuto con le specifiche per l’inizio del tuo percorso
ed al primo incontro una felice sorpresa.
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