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Corso di abilitazione al lancio sotto controllo militare con paracadute
ad apertura automatica con calotta emisferica e fune di vincolo

Vademecum informativo per l’iscrizione e la partecipazione

E' necessario sapere che: In cosa consiste il corso:

✔ Età  minima  16  anni compiuti  (i  minorenni  devono  comunque
presentare autorizzazione scritta dei genitori con firma autenticata)

✔ La durata della preparazione è di circa 2 mesi, al termine dei quali si
sostiene un esame e (in caso di esito positivo) si effettuano i 3 lanci di
abilitazione  previsti.  E’ possibile  partecipare  anche  se  portatori  di
occhiali o lenti

✔ Il primo incontro di presentazione del corso è senza impegno, ma
obbligatorio  per  tutti  gli  iscritti  e  per  coloro  che  intendano
frequentare il corso; non verranno accettati partecipanti non presenti
alla  presentazione  anche  se  già  iscritti  (passeranno  al  corso
successivo)

✔ Non si accettano assenze senza preavviso, o comunque superiori al
10%  dell'intero  corso.  Non  si  accettano  assenze  per  le  lezioni
full-time del week-end (comunicate con congruo preavviso)

✔ Al  termine  dei  lanci  di  abilitazione  viene  effettuata  la  consegna
dell’aquilotto  metallico  e  successivamente,  quando  disponibile,  la
consegna dell’attestato in Sezione

✔ L'abilitazione  comporta  un  punteggio aggiuntivo  nei  concorsi  delle
FF.AA.  e,  oltre  ovviamente  alla  Brigata  Paracadutisti  Folgore,  è
l’unica  riconosciuta  dal  Ministero  della  Difesa  e
internazionalmente in tutto il mondo

✔ L'attestato di fine corso viene  rilasciato direttamente dal CAPAR
(Centro Addestramento Paracadutismo dell'E.I.)  e  controfirmato dal
Comandante in carica.  NB: Nessun brevetto militare nel mondo può
essere  controfirmato  da  un'autorità  diversa  dal  Comandante  della
Forza Armata emittente il brevetto stesso

✔ Non è possibile iscriversi nel caso si risulti “obiettore di coscienza” o
se presenti precedenti personali nel proprio casellario giudiziale 

 In Sezione (TORINO - c.so Regina Margherita 16):
• Lezioni teoriche 

(in divisa sociale o pantaloni scbt, maglia verde militare e stivaletti da 
lancio)

• Attività fisica 
(in pantaloncini neri e magliettta vm oppure in tuta ginnica)

• Lezioni pratiche 
(in cbt con maglietta vm e stivaletti da lancio)

• Esame scritto - prove fisiche - esame pratico

 Fuori Sede:
• Attività presso il C.A.PAR. (Torre, palco addestramento, capovolte)
• In Z.L. n.3 aviolanci di abilitazione con paracadute emisferico ad 

apertura automatica sotto controllo militare, entro 3 mesi dall'esame.

Costi complessivi:

• Iscrizione associativa €   50,00
• Corso di preparazione, esami e lanci € 650,00 

(Per militari in servizio € 570,00
“ricondizionamenti” e graduati di truppa € 350,00
“ricondizionamenti” tesserati da più di 3 anni consecutivi

€ 250,00)
• Spostamento verso aeroporto effettuato in gruppo, costi di viaggio 

(circa 15-25 € a testa),  eventuale pernottamento (circa 10 € se in 
camerata) , iscrizione obbligatoria all'aeroporto (circa 12 €) 

• Costo materiale occorrente, ch’è possibile acquistare presso proprio 
fornitore purché sia utilizzabile e conforme

• Costo assicurazione per allievi, rapporto diretto tra allievo e 
compagnia assicurativa convenzionata (http://www.pianetavolo.it/)

ENTRO LA DATA DI INIZIO CORSO
EFFETTUARE:

OCCORRENTE a carico dell'allievo:

• Casellario giudiziale (o Stato di Servizio o Porto d’Armi)
• Iscrizione associativa (presentando documento d'identità)
• Certificato  medico  per  paracadutismo  (è  possiile  effettuare  una

visita  convenzionata  a  Torino  con  il  Dott.  Protettì  Claudio
+39011257985  –  è  necessario  avere  già  un  proprio  EEG).
NB: Chi non avrà presentato il certificato medico entro e non oltre la
prima lezione del corso non potrà partecipare al corso stesso.

• Portare 4 Fototessere in Segreteria
• Versamento di almeno il 30% in acconto dell’intera quota, che dovrà

essere comunque saldata nella sua interezza entro il termine del primo
mese  di corso. E’ possibile trovare le  coordinate  bancarie nell’area
“contattaci” del sito web, alla voce “Scrivici – Dove siamo - IBAN”.

• Stipulare  l’assicurazione prevista  tramite  l’indirizzo  Internet
http://www2.pianetavolo.it/paracadutismo.php con  una  delle
combinazioni prevista per allievi paracadutisti

• Acquistare  materiale conforme  dal  fornitore  preferito
(vedi occorrente)

• Download e stampa del manuale da www.paracadutistitorino.it 
(se si avessero problemi è possibile rivolgersi in Segreteria  entro e
non oltre la settimana precedente  all'inizio corso. La versione del
documento dev’essere quella presente sul sito web associativo e non
diversa)

• Lettura  di  Statuto  e Regolamento associativi  e  dell’approccio  del
corso http://web.anpditorino.it/corso-abilitazione-paracadute-militare/ 

• Portare quanto richiesto in Segreteria e controllare di aver comunicato
correttamente  il  proprio  numero  telefonico  corrispondente  a  un
account whatsapp, tramite cui si riceveranno aggiornamenti

• Il calendario lezioni verrà fornito alla presentazione del corso

• Tessera associativa (da avere sempre con sé durante le attività, in
corso di validità, specie in Zona di Lancio)

• Assicurazione stipulata con la compagnia convenzionata
• Certificato medico d’idoneità per attività aviolancistica 
• Manuale stampato

(reperibile assieme allo Statuto e al Regolamento tramite il sito web) 
• Blocco note e penna
• Cartellina rigida di supporto
• Pantaloncini neri, calzini neri e maglietta verde militare senza scritte
• Tuta ginnica
• Scarpe da ginnastica
• Uniforme SCBT  (senza stellette se non militari in servizio)
• Stivaletti da lancio con paramalleoli
• Patch omerali ANPdI e di Sezione
• Patch pettorali con cognome e scritta ANPd’I
• Basco amaranto con fregio da aggregato (si acquista in Segreteria e

si riceve una volta terminati i lanci di abilitazione) o da ordinario
• Asciugamano e salviette (in Sezione attualmente non vi è possibilità di

fare la doccia)
• Capelli  corti  e  barba  assente  o  curata  per  gli  uomini,  capelli  ben

raccolti per le donne, aspetto pulito e ordinato per tutti 
• E' necessario dotarsi di un sacco a pelo (con caratteristiche adeguate

alla temperatura della stagione in corso) nel caso di pernottamento in
camerata in aeroporto, durante i week-end di lancio. 

NB: La Sezione metterà a disposizione i propri caschetti per i lanci, pertanto non è
necessario acquistarne uno da parte dell’allievo.

NB:  Per conoscere il numero massimo di posti per ciascun corso, fare riferimento al sito web. Avranno precedenza coloro che si saranno iscritti e
avranno versato l’anticipo della quota. Iscriversi e partecipare al corso non   significa automaticamente acquisire l’abilitazione al lancio  . 

Per qualunque altra informazione restiamo disponibili in Sezione, c.so Regina Margherita, 16 a TORINO
www.paracadutistitorino.it
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