All’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D’ITALIA SEZIONE DI FIRENZE
__l__ sottoscritto/a ________________________________ nato/a il ________________a ____________________________________________________

DISCIPLINARE

prov. ____________residente a ____________________________________________________________________ CAP ___________ prov. ___________

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D’ITALIA (A.N.P.d’I.) organizza corsi di paracadutismo a favore dei
Soci.

indirizzo

_________________________________________________________________________________________________________

n°

___________
inoltra la presente domanda per essere ammesso/a alla frequenza del corso di paracadutismo n° _______________________ a tal fine:

Si accede al corso compilando la domanda a fianco e presentando la seguente documentazione:
1. certificato medico di idoneità rilasciato da: ambulatori SANS del Ministero della Sanità; Istituti Medico
Legali dell’A.M.; Ospedali Militari; Centri di Medicina dello Sport del CONI; Ufficiale Medico in SPE
dell’A.M.; medico specializzato in Medicina Aeronautica e Spaziale; medico della Federazione Medico
Sportiva Italiana (FMSI).
2. certificato penale rilasciato dal Casellario Giudiziale; sono esentati dal produrre tale certificato gli
appartenenti alle FF.AA. ed alle Forze di Polizia in servizio attivo.
L’età minima per accedere al corso è di 16 anni; per i minorenni è obbligatoria l’autorizzazione, autenticata anche
da un membro del Consiglio Direttivo, di entrambi i genitori, da allegare.
Il costo del corso, rapportato a spese effettive, materiali, rimborsi a collaboratori, ecc. verrà versato in due rate:
all’atto della iscrizione e prima dell’esame finale. Non sono consentiti rimborsi a corso iniziato.
Verrà consegnato apposito bollettino di c.c. postale per la stipula dell’assicurazione R.C. obbligatoria. Le due
ricevute di versamento debbono essere consegnate in Segreteria entro il termine di 10 giorni.
I partecipanti al corso avranno diritto a:
• iscrizione all’Associazione per l’anno in corso (anno solare);
• abbonamento alla rivista Folgore per i numeri in uscita nel periodo dell’iscrizione;
• documenti di lancio;
• possibilità di effettuare aviolanci su tutto il territorio nazionale presso organi A.N.P.d’I..

Dichiara di avere conoscenza e di accettare interamente le seguenti
Condizioni di ammissione al Corso di Abilitazione al lancio con paracadute emisferico.
1.Norme Interne di comportamento della Sezione
Sono a conoscenza e ben consapevole che l’Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (A.N.P.d’I.) è un’Associazione d’Arma e come tale delegata, oltre
che al ricordo dei Paracadutisti caduti nell’adempimento del loro dovere, in guerra ed in pace, anche all’impegnativo compito della "diffusione del
paracadutismo tra i giovani”, stabilendo come da Statuto vigente, come suoi precipui obiettivi:
a)
l’amore e la fedeltà alla Patria;
b)
la glorificazione dei Paracadutisti caduti nell’adempimento del loro dovere, in guerra ed in pace, perpetuandone la memoria;
c)
l’esaltazione delle glorie della Specialità e la celebrazione delle specifiche ricorrenze;
d)
mantenere i vincoli di solidale collaborazione con le Forze Armate, esaltandone l’opera di difesa della Patria e di servizio della pace;
e)
stabilire fecondi rapporti di amicizia e di aggregazione con gli appartenenti alle consorelle associazioni;
f)
eventualmente affiancare o realizzare iniziative a favore della protezione civile.
g)
fornire assistenza in ogni forma possibile ai soci.
Per il raggiungimento dei suddetti scopi, l’Associazione effettua corsi per il conseguimento dell’abilitazione al lancio con attestato rilasciato dall’Autorità
Militare.
A norma dell’art.12 del citato Statuto associativo i soci hanno il dovere di:
a)
osservare le norme statutarie e quelle regolamentari nonché le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b)
cooperare lealmente allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione;
c)
difendere ed affermare, soprattutto con l’esempio, le idealità dell’Associazione;
d)
pagare la quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile.
Nello spirito di appartenenza ad un’Associazione d’Arma, mi affilio al presente sodalizio facendo miei tali obiettivi e doveri di socio, nella consapevolezza
che durante il corso di abilitazione al lancio con paracadute emisferico verrò edotto non solo sull’attività tecnico-pratica da svolgere, ma anche
sull’illustrazione di valori che hanno fatto e fanno della Specialità un esempio per la vita militare e civile, avvicinandomi ad una disciplina e ad una realtà
dove spirito di corpo, rispetto e rigore sono fondamentali; i componenti della Sezione impronteranno sempre la loro condotta a tali principi, ed io, da parte
mia, mi impegno sin d’ora a rispettare le regole di comportamento interno che mi sono state esaurientemente illustrate, nello spirito di massima e seria
cordialità e collaborazione reciproca tra il personale docente e Allievi, che non saranno soggetti a distinzione per alcun motivo ivi compresi sesso, età,
attuale appartenenza o meno a FF.AA. o di Polizia o grado in esse ricoperto.

La durata del corso è di 52 periodi addestrativi; la frequenza, giorni ed orari, sarà concordata secondo le esigenze.
Il numero massimo di assenze è di 5 giornate (7 per il personale militare in SA); l’allievo impossibilitato ad
ultimare l’addestramento potrà recuperare, nei corsi successivi, entro dodici mesi.
Il corso si concluderà con un esame teorico pratico di idoneità.
Gli aviolanci di abilitazione saranno effettuati con vettore militare o presso una sede di Scuola A.N.P.d’I. in località
da concordare, la minima attività lancistica programmata sarà ultimata appena possibile, salvo contrattempi o
difficoltà contingenti.
Nel costo del corso non è compresa la richiesta da parte della Sezione del BREVETTO DI ABILITAZIONE rilasciato
dal CENTRO ADDESTRAMENTO PARACADUTISMO che sarà richiesto su domanda del paracadutista e appena
disponibile verrà consegnato o inviato al domicilio del Socio senza che la Sezione ne rimanga responsabile per
l’eventuale mancata consegna da parte di POSTE Spa; l’eventuale richiesta di duplicato sarà a cura del Socio.
Resta inteso che il lancio sotto diretto controllo militare verrà autorizzato, dagli Enti Competenti, salvaguardando le
prioritarie esigenze e disponibilità delle Forze Armate.
Ogni allievo, all’atto dell’iscrizione al corso, è tenuto a prendere visione del presente disciplinare e ad accettarne le
condizioni apponendo la propria firma in calce.
Firenze, ______________________

Firma leggibile

In occasione di eventuali visite ad installazioni militari di pertinenza della Brigata Folgore a fini didattici o di rappresentanza della Sezione, mi impegno a
rispettare diligentemente le direttive del personale docente.
Sono consapevole che in ogni momento potrò essere allontanato dal corso in oggetto, o non ammesso al test di valutazione finale, a seguito di rinunzia,
scarso rendimento, raggiunto limite di assenze (come fissato a fianco) o cattiva condotta. L’allontanamento avverrà ad insindacabile ed inappellabile
giudizio, preso a maggioranza semplice, di apposita Commissione Interna formata dal Presidente della Sezione, almeno un Consigliere ed un istruttore; il
tutto si svolgerà previa restituzione da parte della Sezione di quanto corrisposto, sia esso saldo o semplice acconto, per il pagamento del solo corso di
abilitazione al lancio, al netto quindi degli importi versati per l’iscrizione all’ANPd’I - Sezione di Firenze, del costo della visita medica, dell’assicurazione e
di eventuali capi di abbigliamento e borsa di trasporto vestiario consegnata all’atto dell’iscrizione, che mi verranno addebitati al prezzo di vendita.
Sono informato che a norma dell’art.72 del vigente Statuto Associativo sono sottoposti a provvedimenti disciplinari, i soci:
a) che violino lo Statuto, il Regolamento e le norme associative;
b) che compiano atti tali da arrecare danno e pregiudizio alla vita e all’indirizzo associativo;
c) che siano sottoposti a procedimenti penali non colposi.
In tale ottica i soci verranno sottoposti alle procedure disciplinari previste dagli artt.73 e seguenti dello Statuto con eventuale deferimento al Collegio dei
Probiviri di Gruppo Regionale.
2. Conoscenza delle modalità di lancio ed accettazione informata dei rischi
Confermo di aver compreso che la partecipazione a lanci con paracadute è attività a rischio, da cui possono derivare infortuni o malattie senza colpa alcuna
da parte degli organizzatori; che il felice esito del lancio dipende dal regolare utilizzo sia dell’aeromobile che dell’equipaggiamento da lancio, i quali possono
essere tuttavia soggetti a imprevedibili malfunzionamenti anche non immediatamente percepibili dagli operatori; che l’ANPd’I – Sezione di Firenze dispone
di tutte le autorizzazioni amministrative per svolgere attività di preparazione al corso ed all’attività aviolancistica, dotata altresì di paracadute di proprietà,
che potranno essere utilizzati per l’attività di lancio, perfettamente in regola con le vigenti norme di certificazione degli equipaggiamenti da lancio;
che la partecipazione ai lanci è severamente sconsigliata alle persone che al momento degli stessi non siano in buone condizioni di salute e/o siano sottoposti
a terapie farmacologiche in atto o sotto l’influenza di sostanze psicotrope o alcoliche.
Firenze, ________________________
Visto del Presidente della Sezione
____________________________

Firma leggibile _________________________________________

