ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D’ITALIA
Sezione A.N.P.d’I Castellammare del Golfo
CORSO CON PARACADUTE EMISFERICO F.d.V.
QUOTA CORSO: €

800,00 (ottocento/00)

LA QUOTA CORSO COMPRENDE:
1. Iscrizione annua all’Associazione;
2. N. 3 quote per lanci d’abilitazione con paracadute emisferico F.d.V.;
3. N. 1 Tuta ginnica, N. 1 Magliette da palestra;
4. Commissione d’esame e briefing ;
5. Rivista “Folgore” o cartacea o in PDF ;
6. Libretto dei lanci e documentazione (assicurazione stipulata e certificato medico );
7. Noleggio caschetto di protezione capo per i lanci;
8. Attestato provvisorio dei lanci rilasciato dalla sezione A.N.P’DI di Castellammare.
Zona attività Lancistica:
Reggio Emilia –Udine - Cagliari - Ferrara
Velivoli utilizzati:
Quote di lancio:
Paracadute utilizzati
Ausiliari utilizzati:

C208 – Pilatus Porter – C172, …. o altri vettori abilitati
400/450 Mt. (vettore militare) – 550/600 Mt. (vettore civile)
BRUGGEMAN - SET 10 STRONG –T 10 – MC1
BRUGGEMANN 35T R – MERTENS o altri materiali omologati

Il CORSO ALLIEVI ha una durata di 42 periodi (un periodo corrisponde a 50 primi) fino a 10 allievi;
57 periodi con oltre 10 allievi- SEDE ADDESTRATIVA: Castellammare del Golfo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

LA QUOTA CORSO NON COMPRENDE:
Assicurazione annua, per attività palestra e lancistica: combinazione “X1”;
Certificato medico specialistico, rilasciato da un Centro Medico Sportivo (F.M.S.I.), per l’idoneità
all’aviolancio;
Trasferte per Pisa, altre Sedi di Scuola Nazionale A.N.P.d'I. e per i campi addestrativi;
Pernottamento e vitto previsti durante le trasferte, sia per i campi addestrativi sia per i lanci di qualifica;
Spese di Contributo corso alla sede Nazionale incluso il brevetto controfirmato dal Comandante del CAPAR;
Tessera A.S.C. (solo per aeroporto di Reggio Emilia);
Rimborso spese € 80,00 ( da pagare nuovamente in caso di non superamento del corso per qualsiasi
motivo (fisico/,personale/non idoneo ai lanci e salute)

Tutto quanto sopra non espressamente compreso.

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE:




N. 4 foto a colori formato tessera, recenti e decorose
Autocertificazione per: carichi pendenti, condanne penali e civili, godimento dei diritti politici e codice fiscale (modulo
prestampato disponibile in Associazione)
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale
PER CHI HA PRESTATO SERVIZIO PRESSO I REPARTI DELLA “BRIGATA FOLGORE”:
o
Fotocopia del/i Brevetto/i conseguito/i
o
Fotocopia del libretto Stralcio Lanci
o
Rimborso spese corso
N.B.:

Per i Paracadutisti in congedo, la frequenza al CORSO PALESTRA per il “ricondizionamento” è gratuito ma obbligatorio.
(Chi fosse interessato, pagherà: l’iscrizione all’Associazione, l’assicurazione, la visita medica specialistica ed i lanci).
Data _______________________

PER PRESA VISIONE FIRMA

__________________________________________

Firma del padre del minore________________________ Firma della madre del minore_____________________________

