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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA

• Iscrizione all’ASD Scuola Parapendio Trento ha validità un anno dalla data di sottoscrizione perio-
do in cui l’allievo viene preparato e accompagnato all’esame finale; Se per qualsiasi motivo (nume-
rose assenze, problemi personali, ecc.) la Scuola, nella figura dei suoi istruttori ritenesse che in tale 
periodo l’allievo non ha acquisito sufficiente abilità e preparazione, ha facoltà di prorogare l’inse-
gnamento fino al momento in cui il livello di apprendimento raggiunto sia adeguato al superamento 
dell’esame ed allo svolgimento dell’attività in modo sicuro e indipendente, se tale periodo supera 
l’anno solare sarà richiesta in aggiunta una quota per l’iscrizione all’ASD SCUOLA PARAPENDIO 
TRENTO per l’anno successivo e per la copertura assicurativa di altri 12 mesi;

• L’attrezzatura data in affidamento dalla scuola (vela, imbrago, paracadute di soccorso, radio e ca-
sco) va usata con cura, l’allievo che la riceve si prende carico della sua tutela, dell’uso e rimessaggio 
corretto secondo i dettami impartiti dalla Scuola attraverso i suoi insegnanti; eventuali danneggia-
menti per un uso improprio o negligente saranno a carico dell’allievo; 

• Copertura assicurativa: durante tutto lo svolgimento del corso compreso il giorno dell’esame l’allie-
vo è coperto da assicurazione RCT e infortuni base come prevista dalla legge. Se per l’allievo i mas-
simali offerti per la polizza infortuni non sono sufficienti può richiede un integrazione degli stessi  
con l’aggiunta extra del corrispettivo richiesto dalla compagnia; La copertura assicurativa non viene 
attivata fino al momento dell’avvenuto versamento della prima trance del corso; 

• L’atteggiamento dell’allievo: durante le prove pratiche dev’essere di totale affidamento ai comandi 
impartiti via radio dall’istruttore, scelte indipendenti del pilota o diverse da quelle richieste sollevano 
la scuola e i suoi operanti da qualsiasi responsabilità di inconvenienti o danni a cose/terzi;

• Voli alti ed esercizi in Campetto scuola devono essere fatti solo alla presenza di un istruttore; sono 
proibiti voli ed esercizi in solitaria o al seguito di altri piloti; l’atteggiamento inosservante di tale re-
gola solleverà la Scuola Parapendio Trento da qualsiasi responsabilità nei confronti del suo allievi e 
le dà liceità di attivare azioni preventive per impedire il ripetersi di tali eventi fino alla possibilità di 
escludere l’allievo dalla continuazione del corso;

• Interruzione del corso: se l’allievo per qualsiasi ragione decide per sua scelta di interrompere il cor-
so ne ha facoltà, la Scuola ha diritto a trattenere l’ultima quota versata e richiedere la restituzione 
dell’eventuale attrezzatura affidata in comodato d’uso;

• Costi di trasporto relativi agli spostamenti per raggiungere i decolli e i siti di volo sono personali 
dell’allievo. La Scuola salvo eccezioni transitorie non mette a disposizione mezzi di trasporto propri.


