
 

 
 

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALEPARACADUTISTI D’ITALIA  
3 GRUPPO REGIONALE TRIVENETO 

 
 
 

LE SEZIONI ANPD’I DI TRIESTE E VERONA IN 
COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA ANPD’I DI VERONA 

ORGANIZZANO 
 
 

 
 
 

 

Attività lancistica rivolta ai Paracadutisti delle 
sezioni del 3° Gruppo Regionale Triveneto e 
riservata ai Paracadutisti già muniti di Brevetto 
o abilitazione al lancio. 
Questa attività ha lo scopo di mantenere i 
paracadutisti addestrati al lancio mediante il 
rinnovo annuale dell’abilitazione, permettere a 
chi non è più in attività di ricondizionarsi con i 
nuovi materiali e le nuove disposizioni 
tecniche, e creare un momento di coesione tra 
paracadutisti mediante l’attività fondamentale 
della nostra specialità, ovvero il lancio con il 
paracadute. 
L’attività verrà svolta nelle giornate del 22, 23, 
24 giugno 2012 presso la Scuola  ANPd’I di 
Verona – Aeroporto di Montagnana  

 
PROGRAMMA DELL’ATTIVITÀ : 

 
Giovedì 21 Giugno  : nel pomeriggio ritrovo, organizzazione e montaggio campo 
 
Venerdì 22 Giugno : sveglia, attività ginnica, colazione. 
Fino alle 9 arrivi e iscrizioni 
Ore 9 alzabandiera 
9 e 30 inizio attività, briefing generale 
Per i paracadutisti da ricondizionare: divisione in gruppi di lavoro, che a rotazione si alterneranno 
nelle postazioni di lavoro: imbracatura sospesa con apertura dell’ausiliario, indossamento e 
recupero dei materiali, ripasso delle procedure di emergenza e uscita dall’aereo civile, capovolte. 
Tardo pomeriggio possibilità di sessioni di riesami Possibilità di apertura simulata dell’ausiliario 
dall’imbracatura sospesa e registrazione sul libretto lanci, Per tutti gli altri paracadutisti in regola 
con la documentazione: giornata di lanci. 
Cena e fuoco di bivacco. 
 
Sabato 23 Giugno  :  
sveglia, attività ginnica, colazione. 
Ore 8 e 30 alzabandiera e inizio attività 
Sessione di esami per i paracadutisti ricondizionati o da riesaminare. 
Giornata dedicata ai lanci dei paracadutisti ricondizionati o riesaminati Possibilità di apertura 
simulata dell’ausiliario dall’imbracatura sospesa e registrazione sul libretto lanci per i riesami, 
Cena e fuoco di bivacco 
 
 



 
 
 
Domenica 24 Giugno :  
 
sveglia, attività ginnica, colazione. 
Ore 8 e 30 alzabandiera e inizio attività Sessione di esami per i paracadutisti 
ricondizionati e riesami per quelli con abilitazione scaduta. 
Possibilità di apertura simulata dell’ausiliario dall’imbracatura sospesa e registrazione sul libretto 
lanci per i riesami 
Lanci fino alle ore 12 
Rancio sociale e fine esercitazione “ufficiale” 
Festeggiamenti. 
 
PARTECIPANTI:  
 
dopo la fase sperimentale dello scorso anno, per limiti di sistemazione e logistica, si accetteranno 
al massimo 50 adesioni di paracadutisti, regolarmente iscritti alle sezioni del Triveneto, con 
obbligo di prenotazione e preiscrizione. 
Le iscrizioni si demandano ai presidenti di sezione, i quali dovranno far pervenire la lista dei 
paracadutisti presso l’indirizzo: Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia - Sez ione di 
Verona - Stradone Porta Palio 47/B - 37122 Verona , indirizzo e-mail  pierodalfiume@live.it, e 
obbligatoriamente per conoscenza all’indirizzo del Consigliere Nazionale della terza zona 
Triveneto e alla sezione di Trieste (anpditrieste@libero.it) entro venerdì 8 Giugno. 
 

 

La lista dovrà specificare per ogni 
paracadutista il tipo di attività da 
svolgere (addestramento, riesame e 
ricondizionamento) il numero di lanci 
che intende eseguire, i giorni di 
permanenza e se intende usufruire 
delle strutture della scuola per i 
ranci.Tutta l’attività (ad esclusione di 
quella ginnica) verrà effettuata in 
uniforme (possibilmente vegetata), 
con scudetto ANPdI regolamentare. 
Si raccomanda ai paracadutisti 
partecipanti di mantenere un 
comportamento decoroso e marziale, 
in quanto si tratta di un’attività intesa 
come addestramento militare e non 
come una scampagnata. 

 
 
IMPORTANTE 
questa attività non sostituisce il corso di paracadutismo! Ne costituisce l’appendice finale: sarà 
l’opportunità per i paracadutisti in ricondizionamento di esercitarsi praticamente sui materiali e 
sulle procedure, che dovranno aver appreso precedentemente, e di essere sottoposti ad esame 
da parte di una commissione di Istruttori di Paracadutismo. 
Sarà cura dei paracadutisti interessati all’attività prepararsi anticipatamente prendendo visione 
dell’ultima versione del manuale del corso di paracadutismo disponibile presso le sezioni  ANPd'I 
di appartenenza. 
nazionale, e presentarsi in idonea forma fisica (essere in grado di superare i test fisici di 
ammissione al corso di paracadutismo della Brigata Folgore, 1500 m, 10 trazioni etc.) con tutta la 
documentazione in regola: libretto lanci, visita medica e assicurazione. Ai presidenti delle sezioni 
viene chiesto di verificare prima dell’iscrizione che i paracadutisti abbiano rispettato queste 
indicazioni, mentre verranno esclusi dall’attività lancistica i paracadutisti che all’atto dell’esame 
non siano in grado di dimostrare una sufficiente preparazione teorico-fisica. 
 
 
 



 

Si definiscono paracadutisti da ricondizionare i 
paracadutisti che non abbiano effettuano lanci 
da almeno 3 anni (necessità di rifrequentare 
un corso di paracadutismo); 
Paracadutisti da riesaminare sono coloro che 
non abbiano effettuato lanci da più di 1 anno 
(ma almeno 1 lancio negli ultimi 
3 anni), che dovranno effettuare la prova di 
apertura del paracadute ausiliario su 
imbracatura sospesa e la seguente 
trascrizione sul libretto lanci a cura di un 
Istruttore di Paracadutismo, e sostenere il 
riesame da parte della commissione di 
Istruttori. 
Paracadutisti in addestramento sono coloro 
che hanno effettuato un lancio nell’ultimo anno 
oppure hanno sostenuto una verifica (esame) 
da parte di un Istruttore nell’ultimo anno e che 
hanno sostenuto la prova di apertura pratica 
del paracadute ausiliario nell’ultimo anno con 
conseguente trascrizione sul libretto lanci 

 
 
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
Le spese di assicurazione ed i lanci sono a carico dei paracadutisti partecipanti. 
Il costo dei lanci viene fissato in 40 Euro cadauno. 
Per i partecipanti che intendono utilizzare le strutture dell’aeroporto per i ranci la spesa 
giornaliera sarà di circa euro 28 - 30 (colazione, pranzo, cena). 
Per poter usufruire al meglio di questa attività da parte di tutti i paracadutisti e compatibilmente 
con la disponibilità dei posti lancio, si ritiene opportuno dedicare la giornata di venerdì ai lanci di 
addestramento per i Paracadutisti in regola con la documentazione, mentre la giornata di sabato 
sarà dedicata ai lanci per i ricondizionati o riesaminati, infine l’attività della domenica mattina sarà 
aperta a tutti. 
Questa attività dovrebbe costituire anche momento di ritrovo e coesione, non soltanto per 
effettuare un lancio e poi andarsene subito a casa: quindi invitiamo caldamente i paracadutisti a 
prolungare la loro permanenza almeno al sabato e domenica, giornata di chiusura dell’attività, 
mentre per chi lo volesse, ci sarà l’opportunità di campeggiare già dal giovedì sera. 
Nei ritagli di tempo disponibile potranno essere svolte attività addestrative secondarie e ripasso di 
nozioni base di preparazione tecnica militare quali topografia, pattugliamento, R.A.I ecc.., ma 
costituiranno attività secondaria, rimanendo lo scopo principale di questa attività il lancio di 
addestramento. 
 

 


