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Corso di Parapendio:

Finalmente anche nel ponente ligure abbiamo la possibilità di imparare a volare in piena
sicurezza, frequentando un corso regolamentare legalmente riconosciuto dall' Aero Club
D'Italia presso la
Scuola di volo AeCI Vercelli in particolar modo con l'Istruttore di
Parapendio Flavio Bertarini
e

l'Aiuto Istruttore Fabrizio Melchiorre.

Per tutti gli appassionati della Provincia di Imperia che intendono imparare a volare,
Fabrizio "Gipeto" in qualità di Pilota abilitato Biposto ed Assistente Istruttore, si pone
quale punto di riferimento locale organizzando dei corsi di parapendio.

Fase A:

Al fine di verificare il reale interesse per il volo libero, insieme a Fabrizio si effettueranno
un paio di voli in biposto, voli mirati al divertimento ed avvicinamento al parapendio .
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Fase B:

Dopo aver fornito i documenti necessari, l'allievo viene iscritto ad un regolare corso
della scuola "Centro Volo Libero Alpino".

Nei week and successivi Fabrizio accompagnerà gli allievi in località "Santa Elisabetta
- TO" sede logistica dell' Istruttore Flavio Bertarini, insieme a lui si apprenderanno le basi
pratiche per il gonfiaggio della vela in campetto.

Nel periodo successivo, l'allievo continuerà in zona Sanremo la sua pratica a terra "in
campetto" con l'aiuto di Fabrizio sino al perfezionamento delle tecniche di gonfiaggio.

In contemporanea verranno impartite lezioni di teoria.

Fase C:

L'allievo viene accompagnato nuovamente a Santa Elisabetta ove Flavio valuterà la
preparazione acquisita relativa ai gonfiaggi, se ritenuta sufficente sarà possibile
compiere il primo volo in singolo "ovviamente guidati per radio dall'istruttore"

I successivi voli in singolo si dovranno sempre effettuare in presenza dell'Istruttore
Flavio, pertanto si ripeteranno giornate di trasferta a Santa Elisabetta ed eventuali
presenze di Flavio nei nostri siti di volo di Ospedaletti
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Quando l'allievo avrà maturato una buona tecnica di pilotaggio in singolo e preparazione
teorica, verrà inserito in una sessione di esame per l'ottenimento dell'attestato di Pilota
VDS
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