
 
FIVL (Associazione Nazionale Italiana Volo Libero) 

in collaborazione con 

CRIC (Circuito Regionale Italia Centrale – Meeting FIVL) 

Organizzano, 

Stage Nazionale Aspiranti Fun (SNAF)  - Centro Italia 2020 

Dedicato a tutti i Piloti che vogliano iniziare a partecipare ai Meeting Regionali di parapendio. 

Data 
- 15  marzo 2020 

Località 

in linea con la filosofia dei Meeting Regionali di parapendio del Centro Italia, la località verrà scelta la sera di 

giovedì 12 marzo 2020 per avere le più alte possibilità di effettuare lo stage con giornate ottimali. 

Finalità 

Molti “giovani” piloti che affrontano per la prima volta un meeting regionale, si trovano impreparati e 

spaesati, vivendo con eccessiva tensione questo primo approccio al volo in gruppo su percorso a boe 

predefinite. Di conseguenza commettono una serie di errori, anche banali, che impediscono di vivere bene 

e con soddisfazione questa tipologia di volo, con ripercussioni anche sulla sicurezza. Talvolta questo si 

traduce in un immediato abbandono dei meeting regionali e, in casi estremi, si può instaurare un rapporto 

negativo con il volo e con se stessi. Un vero peccato, assodato che il volare in gruppo su percorso a boe 

predefinite rappresenta un’eccezionale palestra per migliorare il proprio livello tecnico di pilota. L’obiettivo 

dello Stage è di “preparare” gli aspiranti Fun ad affrontare con un approccio corretto, sereno e divertente il 

mondo dei meeting regionali in parapendio. 

 

 

https://www.fivl.it/
https://www.piloticric.org/


Costo e posti disponibili:  

La quota di partecipazione è di 10€ per gli Associati a FIVL, di 20 € per gli altri.  

Le prenotazioni vengono raccolte da subito fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili.  

 

Programma Indicativo: 

 

08.00 Verifica della documentazione di volo: attestato, visita medica, assicurazione, iscrizione. 

08.30 Inserimento boe sul GPS. 

09.00 Teoria in aula:  

 

 La task: decollo, start, boe, arrivo a meta, atterraggio. Tipologie di task e di percorso.  

 ll tabellone (Taskboard) . Modulistica (iscrizione, scarico responsabilità in decollo, report back). 

 Sistema Live Tracking (FIVL-FTS). 

 Il GPS. Conoscere il proprio GPS, inserimento di una task provvisoria. 

 Obiettivi e strategie di una gara nelle fasi di decollo, start, boe, termica, traverso, arrivo a meta. 

 Verifica del lavoro di gruppo. 

13.00 Teoria in decollo: 

 

 Persone chiave: Direttore, Tutor, Refertatore, Personale di sicurezza. 

 Briefing meteo e preparazione pratica del percorso. 

 
   13.30 Volo, con effettuazione del tema non competitivo assegnato. 

   18.00 Scarico tracce GPS, Debriefing ed analisi della giornata di volo, conclusioni. 

   20.00 Cena conviviale (Partecipazione facoltativa e NON compresa nella quota di partecipazione). 

 

N.B. In caso di avverse condizioni meteo nella località prescelta od in quelle alternative del centro Italia, 

lo stage verrà svolto comunque, a Roma (RM), con identico programma ad esclusione del volo di 

simulazione task. 

Iscrizioni ed informazioni: 

 

MODULO REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Web info: https://www.piloticric.org/snaf-2020-centro-italia/ 

Mail info: info@piloticric.org 

WhatsApp (CRIC) : (+39) 351 8853065 

WWW.FIVL.IT  WWW.REGIONALI.FIVL.IT  WWW.PILOTICRIC.ORG  

https://forms.gle/Z1TCrUdLAZohbj7e7
https://www.piloticric.org/snaf-2020-centro-italia/
mailto:info@piloticric.org
http://www.fivl.it/
http://www.regionali.fivl.it/
http://www.piloticric.org/

