
CORSO CON 
PARACADUTE 
EMISFERICO A 

F.V. 

(TONDO) 

La Sezione organizza sia corsi 

paracadutismo sotto controllo militare 

per allievi civili o appartenenti a FF.AA. 

- F.O., che di ricondizionamento per 

Paracadutisti, allo scopo di diffondere i 

valori ed i principi di questa specialità.  

 

Il superamento del corso, degli esami 

fisico – pratico - teorici previsti, e la 

successiva effettuazione di n° 3 lanci 

permette di poter conseguire un 

apposito Brevetto, riconosciuto nei bandi di concorso delle FF.AA. – F.O. e valutato con uno 

specifico punteggio. 

 

- Planning formativo 

La durata del corso è, di norma, pari a 14 settimane. Le prime 3 settimane prevedono 3 

sessioni settimanali di 2 ore ciascuna dedicate esclusivamente alla preparazione ed al 

potenziamento atletico degli aspiranti allievi. Nelle successive 11 settimane, sempre con 3 

sessioni formative settimanali di 2 ore ciascuna, verranno invece trattate sia le parti teoriche 

che quelle pratiche necessarie alla formazione degli allievi. Nell’ambito delle 11 settimane 

verrà inoltre effettuata un’apposita formazione operativa, in sede aeroportuale, stimabile 

normalmente in 4 giornate intere. Sono contemplate n° 5 assenze massime non recuperabili 

nell’intera durata del corso. 

-  Documenti richiesti 

 

 Domanda d’iscrizione (ritirabile presso la 

sede della Sezione ANPD’I – Bo) 
 Certificato penale generale, e carichi 

pendenti, di Pretura e Procura, oppure 

un'autocertificazione in carta semplice.  
 Visita medica per idoneità al lancio 

presso qualsiasi Centro di Medicina 

Sportiva o medico sportivo recante la 

dicitura Attività Agonistica 

Paracadutismo di 2^ classe. La durata 

della validità della visita medica è 

dettata dalla normativa vigente in 

essere. 

 

 



 Nr. 4 foto formato tessera 
 Assicurazione R.C.T. Obbligatoria 

tramite Benacquista Assicurazioni. 

Il costo della polizza è legato alla 

specifica combinazione assicurativa 

scelta dall’allievo in fase di stipula 

La fase di Start – Up del corso prevede una 

specifica presentazione presso la Sede della 

Sezione ANPd’I – Bologna, nella quale 

verranno comunicate : 

-tutte le informazioni di dettaglio relative  agli 

adempimenti ed alle tempistiche 

-tutti i chiarimenti pratico operativi sulla 

formazione prevista 

 

-  Servizi e Materiale fornito 

 

 Iscrizione, e tessera Sociale, ANPd’I - Bologna avente validità annuale con possibilità di: 
- partecipare gratuitamente a tutte le sessioni di preparazione atletica 

propedeutiche ai lanci organizzate dalla Sezione 

- partecipare gratuitamente a tutte le attività sportive svolte dalla Sezione 

- partecipare ai corsi e/o moduli formativi proposti dalla Sezione finalizzati a 

migliorare sia lo spirito di appartenenza che le capacità operative dei Soci 

- usufruire delle convenzioni verso le Associazioni Sportive convenzionate con la 

Sezione 

- usufruire delle convenzioni verso le Associazioni Storico Culturali convenzionate 

con la Sezione 

- partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla Sezione o a quelle in cui 

essa è invitata 

- partecipare alla serata sociale settimanale, e relativa cena presso la sede di 

Sezione 

 Abbonamento gratuito annuale alla rivista Nazionale di paracadutismo "Folgore" 

 Manuale per la preparazione teorica degli allievi di paracadutismo a F.V. sia in formato 

cartaceo che sw. 
 N° 2 magliette di colore verde con fregio “da allievo”, da utilizzare durante il corso 
 N° 1 cappellino di colore amaranto con fregio 

associativo ANPd’I - Bologna 

 N° 4 patch (3 associative ed 1 nominativa) 

da applicare al vestiario da lancio 
 Nr. 3 lanci previsti per il rilascio del brevetto 

di abilitazione sotto controllo Militare con 

paracadute a calotta emisferica a fune di 

vincolo 
 N° 1 maglia di colore amaranto, con fregio 

“paracadutisti” e personalizzazione relativa al 

singolo corso frequentato 
 Brevetto metallico (Aquila da giacca) 
 Patch, con numero di brevetto conseguito e 

gruppo sanguigno, da applicare al vestiario da lancio 
 Libretto di lancio per consentire il proseguo dell’attività presso gli aeroporti abilitati 

 

 



 Diploma / Attestato di abilitazione al 

lancio, rilasciato dalla Scuola Militare 

di Paracadutismo, valido per 

l'assegnazione di punteggio di merito 

in ambito militare. 

- Costi 

Il costo del corso per conseguire il brevetto di 

paracadutismo per il personale civile è 

stimabile in circa 750 Euro. 

 

Per il personale appartenente a FF.AA. – F.O. 

viene riservato un particolare trattamento 

economico regolamentato dalla convenzione 

in essere a livello Nazionale 

 

Per il personale afferente alle Associazioni 

convenzionate con ANPd’I – Bologna viene 

applicato uno specifico sconto 

I corsi di ricondizionamento, per durata e 

requisiti uguali al corso di brevetto, hanno un 

costo forfettario 300 Euro 

Il costo del corso, eventualmente dilazionabile in 

4 rate, non comprende la visita medica e la 

polizza assicurativa obbligatoria 

Notizie generali 

Per effettuare i lanci l'allievo/a dovrà avere compiuto 16 anni ed avere il benestare dei genitori. 

Non sono altresì previsti limiti di età massima per la partecipazione al corso. 

A fronte del completamento del corso, il 

mancato superamento degli esami, o la 

rinuncia ad effettuare i lanci previsti, non 

dà diritto ad alcun rimborso; è comunque 

consentita la frequenza al corso successivo 

con il solo pagamento di € 200,00 per le 

spese di segreteria.  

Per qualsiasi informazione contattaci ai 

seguenti recapiti : 

- Direttore Tecnico :par. Lorenzo 

Bongiovanni 

  lorenzo.bongiovanni@libero.it - 

335/76.91.113                                                          

 

 

 

http://www.paracadutistibologna.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=4


Oppure, dal Lunedì al Venerdì ore Ufficio (09/12 

15/18), : 051-87.16.90   


