DOCUMENTI E COSTI DEL CORSO
PARAPENDIO (anno 2022)

l corso VDS/VL specialità Parapendio (scuola AeCI n°383):
I° PARTE
(900 euro) Nella prima parte del corso vi sono tutte le attività necessarie alla preparazione ai primi
voli alti, attività a terra, attività al campo scuola con piccoli stacchi da terra di 2/3 metri. Compresa nella prima
parte vi sono ore di teoria che trattano la legislazione, i materiali e le tecniche di volo. Vi è la possibilità anche di
tandem didattici (fino ad un massimo di 2 voli). Nella prima parte è compreso 1 volo alto da solista,
completamente guidato via radio in decollo, durante il volo ed in atterraggio.
Compresi nella prima parte: Assicurazione scuola RCT, Attrezzatura volo completa, Radio e casco, Materiale
didattico.
II° PARTE (550 euro)
durante la seconda parte del corso voleremo, ci addestreremo alle partenze con
tecniche diverse, proveremo decolli nuovi fino al completamento del programma didattico dell’Aero Club d’Italia.
Nella seconda parte impareremo materie come aerodinamica, meteorologia, tecniche di pilotaggio e tanto tanto
ancora!!
III° PARTE (550 euro) Preparazione specifica per l’esame con un esame simulato sia pratico che teorico,
sistemazione documentazione, pratiche per la richiesta sessione esame, spese scuola (istruttore ed aiuto
istruttore), per la trasferta pre-esame e trasferta esame.
Costi non inclusi
1. Costi inerenti alla produzione della documentazione necessaria all’iscrizione al corso VDS/VL ( visita
medica, nulla osta della questura ..);
2. Assicurazione infortuni allievo, non obbligatoria ma consigliata ( costo in funzione dei premi
assicurativi disponibili), la scuola garantisce le assicurazioni RCT di legge;
3. Vitto, alloggio e costi di trasporto, durante tutto il corso comprese trasferte volo, trasferte pre-esame ed
esame stesso
4. Tutto ciò che non è stato espressamente descritto nell’organizzazione e costi del corso.

Costi non inclusi
1. Costi inerenti alla produzione della documentazione necessaria all’iscrizione al corso VDS/VL ( visita medica, nulla osta
della questura ..);
2. Assicurazione infortuni allievo, non obbligatoria ma consigliata ( costo in funzione dei premi assicurativi disponibili),
la scuola garantisce le assicurazioni RCT obbligatorie di legge;
3. Vitto, alloggio e costi di trasporto, durante tutto il corso comprese trasferte volo, trasferte pre-esame ed esame stesso
4. Tutto ciò che non è stato espressamente descritto nell’organizzazione e costi del corso.
5. La scuola non vincola l’allievo pilota all’acquisto dell’attrezzatura, è previsto dalla II parte in poi, fino ad esame un
noleggio dell’attrezzatura, il costo è calcolato in noleggio a giornate.

Documenti necessari per iscrizione al corso VDS/VL
1.
2.
3.
4.
5.

Nulla “Osta” della questura di residenza;
Visita medica secondo DPR133;
Fotocopia carta Identità
Modulo trattamento dei dati personali
Modulo di iscrizione alla scuola n°383 AeCI.

NON VI PREOCCUPATE DEL COSTO, POTETE RATEIZZARLO SULL’ANNO DI CORSO O QUALCOSA DI PIU’,
PER LE RAGAZZE E’ PREVISTO UNO SCONTO DEL 10%
E SE SEI UN RAGAZZO/A INFERIORE AI 25 ANNI, IL CORSO TI COSTA MOLTO MENO:
I
II
III

PARTE
PARTE
PARTE

650 EURO
400 EURO
400 EURO

1

