
ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA  AeC  BLUE  PHOENIX 

CORSI    S.I.V.    di   PARAPENDIO   con : 

Max Dall’Oglio       

 
Vengono organizzati per il fine settimana del 27 28 29 APRILE 2012 (data di recupero da 
concordare) i seguenti 4 corsi di parapendio: 
 

• S.I.V. I (basico) 
• S.I.V. II (intermedio) 
• S.I.V. III (avanzato) 

 
In funzione delle condizioni meteorologiche previste, i corsi verranno confermati, o rinviati alla data di 
recupero, entro le ore 19.00 di mercoledì 25 aprile 
I corsi di Simulazione Inconvenienti di Volo (SIV) si rivolgono a piloti rispettivamente con una scarsa, 
discreta, buona, ottima preparazione di base che vogliono migliorare il controllo sulla propria vela e rendersi 
consapevoli dei limiti operativi del parapendio. 
Il corso di introduzione all’acrobazia si rivolge a piloti con un’elevata preparazione di base che vogliono 
avvicinarsi a questa meravigliosa disciplina. 
Il pilota deve essere munito di radio LPD con auricolare obbligatorio. 
E’ vivamente consigliata la bussola (o in alternativa il GPS o l’altivario con bussola integrata). 
Il pilota deve essere munito di attrezzatura che, se superata la scadenza prevista dal costruttore, deve essere 
stata revisionata da un centro specializzato (con rilascio del certificato di revisione). 

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA PARTE COMUNE 
 

VENERDI’ 27 APRILE 
• 09.30 - ritrovo presso l’area di atterraggio camping Lago dei 3 Comuni: regolarizzazione delle 

iscrizioni 
• 10.00 - controllo e ottimizzazione del materiale e lancio del paracadute di soccorso a terra 
• 12.00 - Conoscenza reciproca e condivisione della propria esperienza di volo 
• 13.00 - Visione video “SIV 2005”, introduzione teorica, simulazione a terra delle manovre 
• 15.00 - Volo di ambientamento con inizio configurazioni (ed eventuale 2° volo) 
• 19.00 – Teoria o visione del video personale e commento delle manovre effettuate 
• 20.00 – Cena conviviale 

Il programma può subire delle variazioni (inversione dei punti, tranne il primo e l’ultimo) in funzione delle 
condizioni aerologiche e meteorlogiche della giornata. 
 
SABATO 28 Aprile 2012 

• 08.15 - ritrovo presso l’area di atterraggio camping Lago dei 3 Comuni: simulazione a terra di tutte le 
manovre 

• 09.15 - Salita in in decollo con i mezzi messi a disposizione dall’organizzazione ed esecuzione della 
parte pratica (1 o 2 voli in funzione delle condizioni meteorologiche) 

• 17.00 - Relax  
• 18.00 - Visione del video personale e commento delle manovre effettuate 
• 19.00 - Visione del video “emergenza 2007”: esempi di lancio del paracadute di soccorso 
• 20.00 - Cena conviviale 

 
DOMENICA 29 aprile 2012 

• 08.15 - ritrovo presso l’area di atterraggio camping Lago dei 3  
• 08.30 - Salita in in decollo con i mezzi messi a disposizione dall’organizzazione ed esecuzione della 

parte pratica (1 o 2 voli in funzione delle condizioni meteorologiche) fino a conclusione del 
programma 



• 16.30 - Relax  
• 17.30 - Visione del video personale e commento delle manovre effettuate. Eventuale ripiegatura dei 

paracadute di soccorso (se asciutti) 
• 19.00 - Consegna degli attestati di partecipazione e conclusioni 
• 19.30 - Eventuale cena conviviale 

 
Gli orari ed il programma potrebbero subire delle variazioni in funzione delle condizioni aerologiche 
e logistiche. 
Il tutto sarà comunque concordato in loco. 
Il materiale di salvamento auto gonfiabile viene fornito dalla scuola al momento della 
regolarizzazione dell’iscrizione. 
La quota cauzionale della ricarica di euro 30  verrà restituita in caso di non utilizzo .  

 
CORSI S.I.V. 
Le manovre svolte nei corsi SIV sono divise in tre categorie: 

Tecniche di discesa rapida 
- orecchie con acceleratore 
- grandi orecchie con acceleratore 
- stallo di B 
- spirale controllata 

Sensibilità di pilotaggio 
- Movimenti pendolari sul beccheggio 
- pilotaggio a bassa velocità 
- avvicinamento allo stallo simmetrico 
- avvicinamento allo stallo asimmetrico 
- cenno di stallo simmetrico 
- cenno di stallo asimmetrico 
- inversioni di rollio in asse 
- wing over 

Assetti inusuali 
- chiusura asimmetrica non trattenuta e controllata 
- chiusura asimmetrica non trattenuta e non controllata 
- chiusura asimmetrica trattenuta e controllata 
- chiusura asimmetrica trattenuta e non controllata 
- chiusura asimmetrica accelerata 
- cenno di chiusura frontale 
- chiusura frontale 
- chiusura frontale accelerata 
- stallo simmetrico trattenuto (post stallo) 
- stallo asimmetrico trattenuto (vite piatta negativa)I corsi S.I.V. sono suddivisi in: 
- SIV I (basico) 
- SIV II (intermedio) 
- SIV III (avanzato) 

 
PARTE SPECIALE 
 
CORSO S.I.V. I (BASICO) 
Requisiti minimi : aver ottenuto l’attestato di volo in parapendio. 
Manovre e configurazioni previste 
Tecniche di discesa rapida 

- orecchie con acceleratore 
- grandi orecchie con acceleratore 
- cenno di spirale con uscita controllata 



Sensibilità di pilotaggio 
- beccheggio sul pendolo (lieve) 
- inversioni di rollio in asse 
- pilotaggio a bassa velocità 

Assetti inusuali 
- chiusura asimmetrica non trattenuta e controllata (non accelerata) 
- chiusura asimmetrica non trattenuta e non controllata (non accelerata) 
- chiusura asimmetrica trattenuta e controllata (non accelerata) 
- cenno di chiusura frontale (non accelerata) 

Lancio del paracadute di soccorso (consigliato) 
CORSO S.I.V. II (INTERMEDIO) 
Requisiti minimi : attestato di volo in parapendio ottenuto da almeno 1 anno e 50 voli dopo l’attestato. 
Manovre e configurazioni previste 
Tutte le manovre del SIV I (basico) più: 
Tecniche di discesa rapida 

- stallo di B 
- spirale controllata 

Sensibilità di pilotaggio 
- beccheggio sul pendolo (ampio) 
- inversioni di rollio fino al limite del wing over (90°) 
- avvicinamento allo stallo simmetrico 
- avvicinamento allo stallo asimmetrico 

Assetti inusuali 
- chiusura asimmetrica non trattenuta e controllata (parzialmente accelerata) 
- chiusura asimmetrica non trattenuta e non controllata (parzialmente accelerata) 
- chiusura asimmetrica trattenuta e controllata (parzialmente accelerata) 
- chiusura frontale (anche parzialmente accelerata) 

Lancio del paracadute di soccorso (vivamente consigliato) 
 
CORSO S.I.V. III (AVANZATO) 
Requisiti minimi : attestato di volo in parapendio ottenuto da almeno 2 anni e 100 voli dopo l’attestato. 
Durante il primo volo verranno valutate le reali capacità del pilota; spetterà poi agli istruttori la decisione 
insindacabile se proseguire con il corso SIV III (avanzato); in alternativa verrà effettuato il corso SIV II 
(intermedio). 
Manovre e configurazioni previste 
Tutte le manovre del SIV II (intermedio) più: 
Tecniche di discesa rapida 

- spirale tirata controllata 
Sensibilità di pilotaggio 

- wing over (oltre 90°) 
- cenno di stallo simmetrico 
- cenno di stallo asimmetrico 

Assetti inusuali 
- asimmetrica non trattenuta e controllata (accelerata) 
- asimmetrica non trattenuta e non controllata (accelerata) 
- asimmetrica trattenuta e controllata (accelerata) 
- asimmetrica trattenuta e non controllata (non accelerata) 
- chiusura frontale (accelerata) 
- stallo simmetrico trattenuto (post stallo) 
- stallo asimmetrico trattenuto (vite piatta negativa) 

Lancio del paracadute di soccorso (vivamente consigliato) 
 
 
 


