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REGOLAMENTO SCUOLA VDS/VL PARAPENDIO
(PRINCIPALI NORME DI COMPORTAMENTO, DISCIPLINA, SICUREZZA)

Le norme di comportamento prevedono:
• la partecipazione diligente e costante alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche (le eventuali assenze
da parte dell’allievo devono essere adeguatamente giustificate);
• la collaborazione con l’Istruttore e con il personale della scuola per l’ordinato e regolare svolgimento del programma giornaliero;
• il divieto di commettere indiscipline di volo o manovre azzardate e pericolose per sé e per gli altri (non sono
tollerati in particolare gli atteggiamenti esibizionistici);
• l’obbligo di seguire scrupolosamente le istruzioni impartite dal personale della scuola;
• l’obbligo di presentarsi alle esercitazioni pratiche in perfetto stato di salute fisica e psichica;
• l’obbligo di indossare abiti robusti e scarponcini alti alle caviglie (ad esempio del tipo da trekking) durante
tutte le esercitazioni pratiche;
• il divieto di partecipare alle esercitazioni pratiche con tutti gli oggetti che possono rappresentare un possibile
rischio per l'allievo pilota.
All’allievo si richiede inoltre:
• nel caso di perdita di contatto radio, di interrompere immediatamente la missione e recarsi sulla verticale del
campo di atterraggio per effettuare il normale circuito di avvicinamento;
• far aggiornare dal personale di Aero Club Monte Cornizzolo la “SCHEDA PROGRESSIONE”;
• compiere le esercitazioni solo alla presenza del personale di Aero Club Monte Cornizzolo (l'attività senza
controllo didattico è sempre vietata);
• nel caso di atterraggio fuori campo, di avvisare appena possibile l’Istruttore circa il proprio stato di salute e
la propria posizione.
In relazione alle attrezzature di volo è fatto obbligo all’allievo di:
• utilizzare il materiale fornito dalla scuola (parapendio, imbrago, paracadute di soccorso, casco e radio), stivato presso la sede ed a lui consegnato prima di ogni missione;
• prestare la massima cura nella gestione del materiale e dell’equipaggiamento affidatogli dalla scuola, del
quale è responsabile per eventuali danni o smarrimenti;
• eseguire accuratamente i controlli dell’equipaggiamento prima, durante e dopo il volo;
• segnalare tempestivamente eventuali inconvenienti riscontrati (inefficienza e/o malfunzionamento dell’equipaggiamento);
• non fumare durante l’attività di volo e comunque in prossimità del materiale didattico.
Si rammenta infine che:
• il direttore della scuola per motivi di sicurezza propria ed altrui si riserva la facoltà di allontanare o sospendere l’allievo che tenga comportamenti inadeguati;
• gli allievi piloti usufruiscono delle garanzie assicurative previste dalla legge. L'allievo è assicurato solo se ha
fornito alla segreteria i documenti richiesti (Certificato medico d'idoneità al VDS);
• l'allievo pilota è consapevole che il massimale assicurativo della responsabilità civile della scuola è di €
2.000.000 e che non si potrà rivalere su Aero Club Monte Cornizzolo per danni maggiori a tale cifra;
• eventuali danni causati alle attrezzature della scuola sono a completo carico dell’allievo;
• per tutto quanto non menzionato nel presente documento si rimanda espressamente al regolamento tecnico
operativo delle scuole approvato dall’Aero Club d’Italia e da Civilavia, di pubblica consultazione.
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