ASD VOLO LIBERO ALTO GARDA
Associazione Sportiva Dilettantistica aggregata all’Aero Club d’Italia e riconosciuta dal CONI.
Sede legale: Via Ravazzone 87 38065 MORI (TN)
Tel. 348 7097989 Email: info@arcobalenofly.com www.arcobalenofly.com
PROMEMORIA PER L’ALLIEVO PILOTA.
Adempimenti necessari per partecipare al corso di parapendio:
1) Il nulla osta del Questore.
Presenta subito la domanda alla Questura oppure ai Carabinieri di dove hai la residenza.
NB: E’ necessario che ti fai rilasciare una copia timbrata della domanda.
Senza quel documento non possiamo iscriverti al corso.
Appena hai la copia timbrata mandala tramite Email alla scuola: info@arcobalenofly.com
Appena ricevi il documento definitivo dalla Questura, porta alla scuola l’originale.
2) Il certificato medico.
Per partecipare all’attività pratica è necessario il certificato medico specifico per il volo.
Il certificato si può fare solo da un medico dello sport e deve riportare la dicitura:
“certificato medico per volo da diporto sportivo – validità 2 anni” –.
NB: utilizza l’apposito modulo scaricabile dal sito web nella sezione documenti.
Non sono validi i certificati medici per altri sport, né quelli rilasciati da un medico generico,
deve essere un medico dello sport.
Appena hai il certificato manda una copia con Email alla scuola: info@arcobalenofly.com
3) Quota d’iscrizione:
La quota del corso è di euro 1.600,00 compresa la quota associativa, da versare:
800,00 all’iscrizione.
800,00 al termine del programma di primo livello (campo scuola e 10 voli alti fatti).
Modalità di pagamento: Bonifico bancario a: ASD Volo Libero Alto Garda
Codice IBAN per il bonifico: IT37I 08016 35090 000023037360
Causale: quota associativa ed iscrizione al corso di parapendio.
4) Assenze e/o rinunce:
Se hai problemi nel frequentare il corso, verrai inserito nel corso successivo senza alcuna
spesa aggiuntiva. Se il corso è l’anno successivo alla tua iscrizione, dovrai procurarti la tua
attrezzatura pesonale.
5) Il corso comprende:
Le giornate in campo scuola necessarie per passare ai voli alti, l’assicurazione RCT
obbligatoria per legge (se desideri una polizza infortuni personale, richiedila alla scuola), i voli
alti minimi per essere presentato all’esame con l’attrezzatura della scuola, il libro di testo, il
libro dei quiz, la partecipazione alle lezioni teoriche, la presentazione all’esame. Fino all’esame
non hai l’obbligo di acquistare la tua attrezzatura personale, ma la scuola ti può indirizzare
all’acquisto dell’attrezzatura sia durante che alla fine del corso.
6) Esame finale:
Alla fine del corso, per partecipare all’esame finale dovrai versare all’Aero Club d’Italia euro
180,00 per il rilascio dell’attestato di volo VDS-VL.
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