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NOTEE PROCEDURE
PERL'ESECUZIONE
DEII'ESAMEABITITATIVOAT

TRASPORTO
VDS/Vr
DErPASSEGGERO
peril conseguimento
VDS/VL
L'esame
è previsto
dell'abilitazione
al trasportodelpasseggero
suapparecchi
vigente{art.11delD.P.R.t33l20t0,artt,06e 10delregolamento
dalfanormativa
tecnaco
didattico}
fAero Clubd'ltalia ha elaboratole presenti note che devonoseruireda guidae ausilioal regolare
premessa
per lo
wolgimentodell'attivltaSi rammentache la Sicurezza
essenziale
del volo costituisce
dell'esame
svolgimento
e, nelcontempo,
finalitaprincipe
dellostesso
Lacommissione
esaminatrice
è costituitada:
o due istruttoriesaminatori
nominati
funzioni
dall'AeCl,
dicuisvolge
di referente;
.

un direttore/istruttoreperciascunascuolaVSD/VL
chepresentacandidatiall'esame.

Lacommissione
svolgele seguentiazloni
:
1} CONTROLIO
DOCUMENTI:
o documentod'identità
di ognicandidato,
. presenza
AeCl
delnominativo
delcandidatosull'autorizzazione
. attestatoin corsodivalidita;

2} BRIEFING:
sulsitodi atterraggio,
degli
5isvolge
conla partecipazione
delrappresentante
dellascuolalocale,
e deidirenorio istruttoridelle
esaminatori,
scuolepresentiall'esame,
e riguarda
i seguenti
aspetti:
o Acquisizione
peculiari
delleconoscenze
dellazonadivolo.
r Modalitàdi svolgimento
dellaprovad' esame,
del relativotemadivolo,il qualedeve
e definizione
comungue
conforme
2 approvato
condelibera245109
essere
a quantoriportatodall'allegato
(Programmi
perl'abilitazione
vdsAl).
d'esarne
al trasporto
delpasseggero
o Usodellaradio:il bipostoè dotatodi apparecchio
. Le
determinata
radíosufrequenza
la
è consentlta
sonoconsentite
e perragionidi sicurezza;
comunicazioni
soloin casodi necessita
(istruttore
(candidato)
della
e passeggero
comunlcazlone
in volotra responsabile
ai comandl
e direttive
informazioni
mentresonovietate,salvoche perragionidi
sicurezza,
scuola)
eventuali
da partedell'istruttore.
o Laripetizione
.
chedecideall'unanimita
delvoloè a discrezione
dellacommissione,
3 ICONTROLTO
MATERIATI:
alleverifiche
di seguitoindicate:
di unodegliesaminatori,
siprocede
Sulsitodi decollo,allapresenza
Paraoendlo

.

biposto
attrezzato
di soccorso
conparacadute
!!!bl9re.p!!q!g:deveessereun imbragocomunque
( adeguato
al pesodel trasportati)
il tuttoin buonostatod'usoe conunaistallazione
corretta.
o paracadutedi soccorso;
posizionati
Siaccettano
solopancadutedi soccorso
sottola sedutao posteriori.
ll collegamento
del paracadute
di soccorso
all'aggancio
deveeffettuatoconbretellepassanti
,dove
previstodalcostruttoredell'imbrago.
L'aggancio
del paracadute
deveessereposizionato
suldistanziale
e posizionatononsullostesso
moschettone
del parapendio
r I moschettonl
perbipostodi parapendio.
devonoavereunatipologiaspecifica
o lmbraqooasseasero:
protezione
deveavereuna
dorsale(ammesso
l'air bag).
o oaraoendlo:
modellotandem, coneventuale
revlsione
neitempispecificati
dalcostruttore.
Deltaplano
e lmbragoollota:sonoesclusii monofune,
di soccorso
deveessereattrezzato
conparacadute
biposto.
o lmbrasopassespero:
piùsemplice
possibile
o CglEpbE modellotandem,prowistodi ruoteadeguate
munitedicamerad'ariae conagganclo
di sicurezza
dopplo,unitotra idue imbraghi
Eouioasgiamento:
o
o
o
r

cascoconprotezione
anteriore
calzature
idonee
guantiedabbigliamento
adeguato
soloperil parapendio
è accettato
uncascoancheaperto

4) SVOLGIMENTO
DELI.A
PROVA
DIVOTO
NelrispettodelleIndicazloni
al hasportodel
riportatedal programma
d'esamepraticoperl'abilitazione
passetgero
in meritoallemodalitàconculsvolgerele singolefasi;
si forniscono
dellespecifiche
IVDS/VL}
verifiche
sísottolineal'importanza
chele
riguardanti
tafi aspettiassumono,ai fini di unacorretta
valutazione
del candidato
Parapendlo
-

oi seouentiounti:
Eriefinoal oasseooero
: va eseouitocon metodicitùe serietù.ottenendosi
1. Descrizione
sommaria
deltlpodivolochesi intendeeffettuare.
Z. Vestizione
e correttousodelleattrezzature
tecniche.
personali
3, Controlli
accessori
e oggeftidaportarein volo.
suabbigliamento,
provasimulata.
4. Regolazione
relativa
dell'imbrago,con
pereventuale
assistenza.
5. Informazione
Gestione
6.
dieventualiemergenze
7. Comportamento
durantefasedi gonfiaggiodelparapendio,
8. Comportamento
durantelacorsadi decollo.
per
nell'imbrago
in volo.
9. Tecnica la sistemazione
primadi decollare
10. ShortBriefing
appena
{,,

-

Gonfíooaio:in funzionedeltípodi decolloo dellecondizioni
meteosíopteràpergonfiaggiofronte
o spalle
alvento
- Decollo:
l'assistenza
è prevista
aldecollo,
serichiesta.
- Temodi volo:richiedere
quandopossibile
il veleggiamento
oltreallerichiesternanovre.
psicofisiche
Attenzione:
vistele condizioni
e
il candidato
nelcorsodell'esame
a cuiè soggetto
considerate
le problematiche
nell'effettuazione
riscontrate,
attenzione
si consiglia
di porreparticolare
( noneccedere
dellamanovrad'inversione
i
di rollio.Non richiedere
la manovraconangoliaccentuati
25-30").
- Circuitootterroooio:
possibilita
ad 8
di far eseguirecircuitoa Co awicinamento
- Attegggfu: dl precisione
senzacontattocolsuolopesante( r=50m)
- Debriefíno
passeggero
al
conmetodicita
eseguito
e serietà
Deltaolano
- Eriefinool oosseoaero
eseouíto
con metodicítà
i seouentiountî:
e serietù.seauendo
1. Descrizione
sommaria
deltipodivolochesi intendeeffettuare.
2. Vestizione
e correttousodelleattrezzature
tecniche.
3. Controllipersonali
suabbigliamento,
accessori
e oggettida portarein volo.
provad'aggancio.
4. Regolazione
dell'imbrago,
conrelativa
pereventuale
5. Informazione
assistenza.
6. Gestione
di eventualiemergenze
7. Posizionarnento
durantefasedi decollo
deldeltaplano.
8. Comportamento
durantetacorsadidecollo,
perla sistemazione
9. Tecnica
nell'imbrago
in volo.
10.ShortBriefing
prima
appena
di decollare.
-

Decollo:eseouitoconoiustdprooressione
Temodi volo:rlchiedere
quandopossibile
il veleggiamento
oltreallepreviste
manovre
possibilita
Ciîcuítootterraooio:
ad 8
di eseguirecircuitoa Co awicinamento
(r=75m)
Atterrooaio:
di precisione
edè ammesso
ruote
sulle
Debriefino
al passeggero
conmetodicita
eseguito
e serieta

SISVOLGIMENTO
DETLE
PROVE
DITEORIA
D'ESAME
L'esame
si wolgein aula,allapresenza
dellacommissione
in unaprovascritta,ed in un
, e consiste
colloquio:
o

la provascrittaconsistein 30quiz,sceltitra le domande
ritenutepiùcongruein rapportoalla
in oggetto; perritenereil candidato
abilitazione
al10%.
idoneoil margine
di errorenondevesuperare
o il colloquioconsiste
in un approfondimento
del
sutematicherelative
al mezzoed allasuatipologia
mezzoe la suatipologia.
privatamente
Gliesitinegativi
delleprovedovranno
essere
comunicati
aicandidati.
-

6I. CONCLUSIONE
DEII'ESAME
Sieffettuanoosservazioni
e sulleeventuali
e considerazioni
svolgimento
dell'esarne,
sull'awenuto
problematiche
prove,
sorte;nelcasodicandidatiche
nonabbiamo
le
le relativeproblematiche
superato
privato.
vengono
affrontate
in colloquio
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