
Scuola di PARAMOTORE
A.S. Aero Club VOLO LIBERO BRESCIA 

Certificazione AeCI n° 236
Via San Zeno, 117 25124 Brescia 

Programma dei corsi di PARAMOTORE anno 2017.

I corsi sono suddivisi in tre fasi per permettere all’allievo di conseguire l’attestato di volo da diporto sportivo in modo 
graduale e sicuro. 
Ogni fase è assolutamente propedeutica alla successiva, quindi non è possibile passare ad una fase successiva senza una 
preparazione adeguata. (La preparazione per il passaggio alle fasi successive è a discrezione degli istruttori della scuola).
Prima di effettuare il primo volo alto è obbligatorio avere presentato domanda di Nulla Osta alla Questura ed essere in 
possesso di ricevuta rilasciata dalla stessa oltre ad avere superato con esito positivo la visita medica rilasciata da medico 
specializzato in medicina dello sport o da un centro di medicina aeronautica o ASL.

Prima fase

Esercitazioni pratiche al campo scuola : 
Allestimento e predisposizione materiale
Controllo e valutazioni predecollo 
Acquisizione delle tecniche di handling e di controllo dell’ala a terra (Direzione e decollo) 

Esercizi di Gonfiaggio a motore spento
Esercizi con motore avviato senza ala
Esercizi con motore avviato ed ala

Ambientamento al volo in biposto con istruttore in volo libero o con paracarrello
Esecuzione di 4 voli decollo–atterraggio con giro campo radio assistiti

Durata: 2 fine settimana (4 lezioni di due ore al campo volo, 1 lezione volo biposto)

Costo Euro 600,00 
La quota comprende: 

Iscrizione al A.S. Aero Club Volo Libero Brescia per l’anno in corso 
Libri di testo e materiale didattico 
Assicurazione RCT allievo valida fino alla data dell’esame, sui campi di volo certificati con la presenza 
dell’istruttore. 
Libretto personale dei voli
Utilizzo delle aree del campo volo
Noleggio attrezzatura di volo completa comprendente: parapendio di tipo omologato paramotore classe standard , 
paramotore. 
oleggio casco paramotore con cuffie per Radio LPD/PMR.

Non sono compresi eventuali danni provocati da negligenza dell’allievo o errate procedure, tutti i danni alla struttura del 
paramotore (Telaio, elica, velatura, ecc.) sono a carico del responsabile.

Seconda fase

Perfezionamento delle tecniche di decollo, volo ed atterraggio.
Da questa fase è indispensabile che l’allievo sia dotato di attrezzatura propria per raggiungere un buon feeling con il proprio 
mezzo. 

Obiettivi: 
Rendere autonomo l’allievo nelle fasi di decollo, atterraggio, manovre basiche di volo 
Perfezionamento delle tecniche di decollo ed atterraggio
Esercizi di esecuzione delle manovre in volo come previsto dal regolamento  Tecnico operativo dell’Aero Club d’Italia

Durata: 4 ore effettive di volo in più giornate radio assistite.
Parte teorica 
Otto ore di lezioni svolte per quattro serate dalle 21,00 alle 23,00 presso la sede della scuola. 
Argomenti trattati: 
introduzione all’attività VDS, nozioni di aerotecnica, , tecnica di volo, materiali e sicurezza, meteorologia, strumenti e 
navigazione, norme di circolazione e legislazione aeronautica, medicina aeronautica e primo soccorso.

Costo Euro 350,00 



Terza fase

Ultima fase preparatoria all’esame finale.
L’allievo deve consegnare all’iscrizione alla terza fase il nulla osta della questura di residenza, la fotocopia di un documento 
d’identità.

Obiettivi: 
Perfezionamento delle tecniche di decollo(anche rovescio), volo, navigazione, atterraggio. 
Preparare l’allievo all’esame teorico pratico per il conseguimento dell’attestato di volo, deve essere in grado di effettuare 
valutazioni pre-volo di siti di volo vari, anche non conosciuti, per effettuare il volo in massima sicurezza ed autonomia.

Durata: 4 ore di volo effettive.

Parte teorica: 
Otto ore di lezioni teoriche con esercitazioni sui quiz d’esame 
Le lezioni saranno finalizzate al completamento del programma e ad una buona comprensione degli argomenti trattati da parte
degli allievi.

Pre-esame per il conseguimento dell’attestato di volo da diporto sportivo
Esame ufficiale dell’Aero Club d’Italia per il conseguimento dell’attestato di volo da diporto sportivo

Costo Euro: 350,00

Note e disposizioni:

Per i piloti VDS/VL specialità parapendio con attestato in corso di validità il costo del corso è ridotto a 800,00 € da 
pagare al momento dell’iscrizione. 
Per i piloti titolari di attestato VDS/ VM in corso di validità la terza fase del corso è gratuita. (La prima e seconda sono
invariate).

La scuola provvederà alla preparazione della domanda di nulla Osta alla Questura della provincia di residenza. È compito 
dell’allievo presentare la suddetta domanda in modo da esserne in possesso prima di effettuare il primo volo alto e comunque 
assolutamente prima di effettuare l’esame di volo per il conseguimento dell’attestato pena la non ammissibilità all’esame 
stesso.

In caso di avverse condizioni meteorologiche le lezioni vengono recuperate appena possibile rispettando il programma di 
addestramento. L’assenza dell’allievo alle lezioni non dà diritto al recupero delle stesse.

Successivamente all’esame l’allievo deve effettuare un versamento di € 180,00 sul ccp n° 34458000 intestato all’Aero Club 
d’Italia con causale: Rilascio attestato V.D.S/paramotore; consegnare l’attestazione del versamento alla scuola che provvederà
all’espletamento di tutte le pratiche necessarie atte al rilascio dell’attestato di volo presso l’Aero Club d’Italia.
E’ altresì a carico dell’allievo, oramai pilota, provvedere a stipulare assicurazione RCT pilota ed a scelta personale iscriversi 
alla Federazione Italiana Paramotore.

L’allievo deve partecipare alle lezioni teoriche e pratiche con impegno e continuità. In caso contrario la Scuola non si assume 
responsabilità sull’esito del corso. In caso di rinuncia da parte dell’allievo ad una qualunque delle fasi del corso la scuola non 
è tenuta al rimborso della quota di iscrizione che va versata all’inizio di ogni fase.

Ogni allievo è tenuto a prendere visione delle leggi e dei regolamenti che riguardano il volo e in particolare la legge 106 del
25.3.85;  DPR 133/2010;  DM 19.11.91 nonchè il  regolamento  scuole  dell’Aero  club d’Italia  e  regolamento  interno  e di
accettare le suddette norme con attenzione particolare a quelle disciplinari ai fini della sicurezza.

Direttore dei corsi paramotore Istruttore Alberto Zucchi Att . VDS 4325 cell +39 335 5218656   mail:alberto@brixiaflying.it
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