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OGGETTO: RIPRI,SA ATTMTA

DMLO

- STAGIONE PRIMAVERILE

1. In primavera,di norma,accadonoparecchiincidentinel settoreVDS che, verosimilmente,
potrebberoessereancheuna conseguerza
direttadell'intemrzioneprolungatadell'attivitàdi
volo chesi verificanellastagioneinvemalea causadellecondizionimeteoawerse.
Dall'inizio dell'annoad oggi,infatti si sonoverificati5 incidentimortali(4 VDS-M e 1 VDSL) che hannocomportatoil decessodi 5 Piloti, mentrenel 2010,dalf inizio dell'annoal 30
aprile,si sonoverificati8 incidentimortali(6 VDS-M di cui 5 nel mesedi aprilee 2 VDS-L)
cheharurocomportatoil decesso
di 8 Piloti e 2 passeggeri.
2. Per quantosopra,si ritieneopportunoricordarea tutti i Piloti le regolebasilarida osservare
perriprendereI'attivitàdi volo in sicurezza:
a. VDS-M
Dopo un periodo significativo di intemrzione dell'attività di volo è indispensabile
effettuareun'adeguataattività di aggiomamento(teorico e pratico), frnalizzataa ripassare
tutte le proceduenormali e di emergenza
e a riacquisirela familiaritàe I'occhio con le
variefasi del volo.
In particolare,si ritieneindispensabile:
r riacquisirefamiliaritàcon la cabinadi pilotaggioe gli apparatidi bordo(posizionedegli
strumenti,degliapparati,degliintem.rttoriecc);
. ripassarele proceduredi voio (controlli, messain moto, manovre,limiti di volo,
funzionamento/uso
degliapparatiecc);
o ripassare
le proceduredi emergenza:
. ripassare
le regoledel volo;
e effethrareunao oiù rioresevolo conun istruttoreautorizzato.
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b. VDS-L
Primadi ricominciarela consistente
attivitàdi volo primaverile:
r controllarela velae tutti i suoicomponentie sottoporlaa revisionenei tempi consigliati
dalmanuale
d'istruzioni;
o far controllaree ripiegareil paracadute
di soccorso;
o ripassare
tuttele procedure
normalie di emergenza;
r svolgereun'adeguataattività pressoun camposcuolaper riprendereconfidenzacon
I'usodellavela;
o riiniziare I'attività con tm gradodi difficolta crescenteed adeguatoalle proprie capacità
ed esperienza,
3. Il volo è un'attività entusiasmante
pericolosache, per esseresvolta in
ma intrinsecamente
richiedepreparazione,
sicurezza,
rispettodelleregolee sensodi responsabilirà.
pertanto,tutti i Piloti a teneresemprecomportamenti
Si sensibilizzano,
responsabiliorientati
versola culturadella SicurezzaVolo e della prevenzioneper evitareche il volo, da attività
piacevole,si trasformiin malaugurata
tragedia.
Ai Presidentiin indirizzo, infine, si richiedela massimacollaborazioneper una capillare
diffusionedellaoresente
circolare.
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