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Quando sto per incontrarti alle volte mi tremano le gambe e quando mi 
abbracci l’emozione mi si ferma in gola.

Provo appena ad accarezzarti e subito mi sfuggi. Ogni volta che ti cerco 
non mi neghi il tuo abbraccio, anzi sei sempre li ad aspettarmi ma ti fai 
assaporare poco a poco.

Quando sto con te il tempo sembra fermarsi, un attimo dura un’eternità, 
sembra che esisti solo per me ma 
poi di colpo sparisci.

Perché non posso averti in questo istante? Mi illudo di capirti sempre un 
po’ di più, di alzare ogni volta un
velo ma non mi hai ancora svelato il tuo mistero e so già che non lo farai 
mai.

Però non mi lasci il vuoto, no, sono pieno, trabocco di te, quando mi 
manchi ti penso fissando un punto nel
vuoto, mi perdo nel tuo ricordo, e sorrido. Si sorrido perché tu mi fai 
sentire importante, parte di te e del tuo
mistero e so che la prossima volta che ti cercherò ti concederai ancora, 
giocheremo insieme e ci ameremo. Non ho mai visto occhi tanto azzurri, 
mai assaporato un respiro tanto intenso. Mi manchi come l’aria.

Avevo smesso di sognare e tu mi hai fatto 
volare. Non si può non amare il Cielo.

Vins
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Concetto  del  corso  accelerato  di caduta  libera 

Il sistema d’insegnamento è denominato AFF (Accelerated Free Fall), corso 
accelerato di caduta libera) poiché il processo di apprendimento è fino a 5 
volte più veloce rispetto al corso tradizionale con la fune di vincolo. Il metodo 
AFF provvede ad un’adeguata istruzione personalizzata, per allievi intenzionati 
a diventare paracadutisti. In questo programma sono sistematicamente 
impiegate le tecniche, i mezzi e i materiali più moderni.

Al primo lancio nel metodo AFF l'allievo dimostra di saper stare stabile 
in caduta libera per un lasso di tempo superiore a qualsiasi altro 
metodo. L'esercizio dell'allievo consiste nella lettura degli strumenti, 
controllo della quota, tre prove di apertura e trazione del pilotino 
alla quota stabilita (1.700 mt) con l'assistenza di due Jumpmasters.

La progressione è articolata in 7 livelli, il superamento degli stessi è legato 
alla capacità dell'allievo senza vincoli al numero di lanci. Il programma è 
articolato in modo che una soddisfacente prestazione in un livello sia 
necessaria per poter accedere ad un livello successivo.

Durante i primi tre livelli, l’allievo apprende e sviluppa le capacità basiche 
della stabilità. Queste includono: posizionamento e uscita corretta 
dall'aereo, caduta libera stabile e controllata, consapevolezza della 
quota e apertura del paracadute alla quota assegnata. L'allievo 
apprende e sviluppa questi obbiettivi attraverso un corso intensivo di 
preparazione a terra e la continua assistenza dei due Jumpmasters in caduta 
libera.

I successivi quattro livelli hanno lo scopo di sviluppare la capacità di manovra 
dell'allievo: giri di 360° (a destra e a sinistra), looping indietro , avanti 
e deriva di allontanamento.
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IL  CORSO AFF
ARTE TEORICA

PARTE PRATICA 

ADDESTRAMENTO AL SUOLO PER:
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• Preparare al lancio ed indossare l'equipaggiamento.
• Controlli pre-indossaggio, pre-imbarco, pre-lancio.
• Imbarco, sistemazione a bordo, posizionamento in uscita.
• Posizione di stabilità in caduta.
• Manovra di apertura del paracadute principale.
• Comportamento a paracadute aperto.
• Posizione e movimenti per l'atterraggio, in riferimento al tipo di

paracadute principale ed ausiliario utilizzati.
• Procedure di emergenza in apertura del paracadute, incluso sgancio se

previsto, con l'ausilio di una imbracatura sospesa.
• Atterraggi su ostacoli ed ammaraggi.
• Trascinamento al suolo.
• Ripiegamento del paracadute principale utilizzato.

• Presentazione dell'equipaggiamento da lancio da utilizzarsi: descrizione,
caratteristiche e presentazioni, sequenza di apertura.

• Preparazione ed indossaggio dell'equipaggiamento.
• Imbarco, sistemazione e comportamento a bordo dell'aeromobile.
• Modalità di uscita dall'aeromobile per il lancio.
• Forze che agiscono sul corpo all'uscita e in caduta, concetto di equilibrio e di stabilità

del corpo in caduta.
• Acquisizione di stabilità e comportamento sino all'apertura.
• Tecnica per l'apertura del paracadute principale.
• Verifica post-apertura dello stato del paracadute.
• Manovre per prevenire collisioni con altri paracadutisti.
• Valutazione di: posizione rispetto all'area di atterraggio, direzione ed intensità del

vento. Modalità di utilizzo del paracadute per atterraggio in area prestabilita, in
funzione del  vento e degli ostacoli al suolo.

• Stima del punto di atterraggio.
• Comportamento del vento in prossimità di ostacoli (turbolenze).
• Manovre per prevenire atterraggi su ostacoli.
• Manovra della velatura in preparazione all'atterraggio.
• Modalità e comportamento nella fase di atterraggio.
• Comportamento al suolo in un area aeroportuale.
• Procedure in situazioni di emergenza, in riferimento al tipo di aeromobile e di

paracadute da utilizzarsi: avarie all'aeromobile, apertura accidentale a bordo od in
fase di uscita, malfunzionamenti in fase di apertura (con particolare riferimento alla
velocità di discesa); collisioni, atterraggi su ostacoli pericolosi; trascinamento al
suolo.

• Comportamento in discesa con il paracadute ausiliario.
• Norme generali di prevenzione degli incidenti.
• Condizioni di salute consigliate per l'effettuazione di lanci.
• Nozioni di normativa aeronautica attinente il paracadutismo.
• Norme generali di comportamento in caso di avaria all'aeromobile nella fase di

decollo o immediatamente successiva.



EQUIPAGGIAMENTO

Per il corso AFF è obbligatoria l'uso di una sacca "tutto dietro". Il paracadute 
principale e il paracadute di emergenza sono attivati  da un pilotino .
L'apertura avviene così: estraendo il pilotino stivato sotto la sacca si apre il 
principale. Il paracadute principale è un profilo alare di 230/300 piedi quadrati, il 
paracadute di emergenza ha similari caratteristiche di volo del principale, sempre a 
profilo alare

IL PILOTINO ESPOSTO AL VENTO RELATIVO
DAL PAR. IMMAGAZZINA ARIA.

AGENDO DA “ANCORA”, ESTRAE LA POD.
LA VELA PRINCIPALE SI SPIEGA.

COMPORTAMENTO GENERALE

Impulsività, autoritarismo, invulnerabilità e superiorità sono atteggiamenti che non 
producono buoni risultati. L'antidoto a questi atteggiamenti è di seguire le regole. 
L'istruttore è un professionista qualificato a svolgere tale mansione. Chiarite 
eventuali dubbi, partecipate attivamente alle lezioni, siete i protagonisti del 
vostro corso AFF.
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SISTEMI  DI  SICUREZZA

1) Automatic Activation Device (AAD):

Sistema Automatico di Apertura del Paracadute di 
Emergenza. I modelli più usati sono Cypress, Vigil.

2) RSL: Reserve Static Line è
un nastro che collega la bretella
della vela principale allo
spinotto (pin) di chiusura della
riserva. Ha la funzione di aprire
il paracadute di riserva solo
quando il principale sganciato si
allontana

AAD "CYPRESS / VIGIL"

Sono dispositivi elettronici di sicurezza alimentati da una batteria. Basati 
su di un microprocessore analizzano velocità e quota del paracadutista. 
Entra in funzione aprendo automaticamente il paracadute di riserva se a 
230 m di quota la velocità è superiore a 13m/s (mod.Student)
(35 m/s mod Expert) 
Le quote hanno delle piccole differenze in base alla casa costruttrice e al 
modello utilizzato
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EQUIPAGGIAMENTO
• TUTA DA LANCIO
• CASCO 
• OCCHIALINI
• ALTIMETRO
• GUANTI 
• SCARPE DA 

GINNASTICA 

Altimetro 
analogico Altimetro Digitale
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EQUIPAGGIAMENTO
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TRE ANELLI: 
SISTEMA DI 
DEMOLTIPLICAZION
E DELLA FORZA PER 
LO SGANCIO DEL 
PRINCIPALE

CAPSULA DI 
SICUREZZA: AAD 
(AUTOMATIC 
ACTIVATION DEVICE)

MANIGLIA 
APERTURA DEL 
PARACADUTE 
DI RISERVA: 
trazionandola, 
il paracadute di 
emergenza si 
apre

CUSCINETTO DELLO SGANCIO 
DEL PARACADUTE PRINCIPALE: 
trazionandolo, il paracadute 
principale viene sganciato
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COMANDO 
DEL 
PARACADUTE 
PRINCIPALE: 
usato per 
governare la 
vela

COMANDO IN 
POSIZIONE DI 
MEZZO FRENO: il 
mezzo freno 
serve a 
diminuire lo 
shock d'apertura
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2)
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 Priorità del lancio: 



           
       

   
       

   

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

15



16



Immagini di alcuni malfunzionamenti

Funicelle anteriori di sinistra 
rotte

Slider bloccato con cassoni 
sgonfi

3°cassone di destra rotto

Slider bloccato in alto,vela 
chiusa

Pod bloccata e vela chiusa

Line over(reggiseno)

Vela ok : RETTANGOLARE 

LIBERA 

GOVERNABILE

Avvitamento alto con slider alto e cassoni chiusi 
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Giri d'avvitamento:  e allontanarle tra di loro.impugnare le bretelle

-Slider in alto: sbloccare i comandi tirarli verso il basso più volte.

Cassoni laterali chiusi:  sbloccare i comandi e tirarli verso il basso più volte

Pilotino sotto la vela:

Funicelle rotte:

omando rotto: 

manovrare con attenzione

Avvitamento alto e slider alto

Pilotino sotto la vela

Slider alto e cassoni chiusi

Nel tentativo di risolvere il problema 
MANTENERE IL CONTROLLO DELLA QUOTA!
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DUE  VELE  APERTE

 

 
sicura per l'atterraggio.
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TURBOLENZA

E' utile in queste situazioni 
volare con i comandi frenati al 
10%. Per l'atterraggio è 
consigliabile tenere le gambe 
unite.

Quando il vento incontra un ostacolo crea 
una discendenza a una distanza di 10/20 

volte l'altezza dello stesso
In questa zona fare attenzione poiché la 

vela frena meno
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Un

testa indietro
mani all’altezza degli occhi
gomiti in linea con le spalle
bacino in spinta
ginocchia larghezza spalle
piedi con la punta in alto

La velocità in caduta libera, in questa posizione, è di circa 190 km/h (50m/s). 
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IL PARACADUTISTA ESTRAE IL PILOTINO IMMAGAZZINA
L’HAND DEPLOY ARIA E AGISCE DA ANCORA

IL FASCIO FUNICOLARE VA
IN ESTENSIONE

LA POD SI APRE E LA VELA

LA VELA SI GONFIA
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MANOVRA  DELLA  VELA

 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Lo slider ha il compito di 
rallentare l'apertura della 
vela. Dopo l'apertura 
deve essere a contatto 
delle bretelle
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Data questa velocità differente tra estradosso ed intradosso, 
per un semplice principio della fisica, l’aria che scorre sulla 
faccia superiore dell’ala ha una pressione minore rispetto a 
quella che scorre nella parte inferiore dell’ala. 

La  forza  risultante,  che  si chiama PORTANZA (Lift nella 
foto) crea pertanto un 
 “ effetto risucchio”,   verso  l’alto,  che  –  superata  
l’intensità  della  forza  
di  gravità  – permette al  profilo alare di sostenersi in volo. 

La portanza, che entra in gioco ogni momento del volo, 
dipende dalla velocità rispetto all’aria 
e dalla configurazione dell’ala: in particolare dalla superficie e 
dall’inclinazione, che vengono peraltro modificate attraverso il 
movimento degli “elementi mobili “, come usando i comandi 
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Per ragioni di sicurezza in area aeroportuale è necessario rispettare delle 
regole: 
-Vietato atterrare nelle zone descritte in foto, salvo casi eccezionali.
-Prestare attenzione ai velivoli, sia al parcheggio quando accendono il
motore, sia in movimento, i piloti potrebbero non vedervi.
-Non attraversare la pista

Nel caso si atterri in pista allontanarsi IMMEDIATAMENTE.

Controllare direzione ed intensità del vento guardando la manica a vento 
posizionata vicino alla zona di rifornimento e all'inizio della pista, prima di 
salire in aereo.
 Dopo l’apertura del paracadute e fatti i controlli, accertatevi che le condizioni 
del vento in intensità e direzione siano le stesse. 

Smaltire la quota sopravvento rispetto al vostro punto d’atterraggio, mai 
volare sopra la zona dove volete atterrare. 
In base alla quota e il vento dovete sapere quanto spostamento orizzontale 
potete avere. 
Iniziate il circuito a circa 300m di quota, dividendolo in 3 fasi come nello 
schema.

In base all’intensità e la direzione del vento, apporterete delle modifiche.

Evitare manovre brusche (comandi oltre la spalla) SOTTO I 100M, ma 
governare lentamente. 

Nel dubbio di andare verso gli ostacoli, virare in uno dei campi limitrofi.

30
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Fondamentali per il circuito 
d'atterraggio:
Area d'attesa sopravvento
Sottovento, base, controvento



RECUPERO  DELLA  VELA 

Effettuare il recupero con attenzione, evitando di tirare la velatura che 
potrebbe lacerarsi. Per non avere problemi durante ripiegamento, quali 
giri di sacca o funi intrecciate, è necessario raccogliere la propria vela 
ordinatamente.

Bisogna fare in modo che la vela, poggiatasi a terra qualche istante dopo 
l'atterraggio, sia distesta di fronte a noi. Non camminare in mezzo alle 
funi prima di iniziare a raccoglierla. 

Raggiungere il luogo di ripiegamento, senza trascinare la vela o i comandi a 
terra, stendere la vela sul telo. 
Non lasciare inutilmente il materiale alla luce del sole, estremamente 
nociva per i materiali di cui è composto.

Il lancio termina in Hangar, prestare attenzioni ad altri paracadutisti in 
atterraggio, ad aerei. 
Evitiamo di togliere casco e altimetro per non perderli, posizionare i mezzi 
freni.
 Arrivati in hangar posizionare il materiale nella zona prevista, con la riserva 
verso l’alto. 
Ritirate al manifest il tagliando per il ripiegamento da inserire nella patta 
della riserva 
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TECNICA  DEI  GIRI 

Tra gli esercizi fondamentali che si insegnano durante il corso di certo saper gestire 
il proprio asse è tra i primi.
Se immaginiamo un asse, che ci attraversa il nostro corpo dall’alto verso il 
basso nella zona della pancia, abbiamo identificato il punto intorno a cui girare, 
infatti i giri vengono definiti come delle rotazioni intorno “all’asse verticale”.
Per iniziare un giro ci sono varie tecniche ma una delle più semplici è la seguente:

1. dalla posizione di stabilità girare la testa dalla parte verso dove volete girare
e prendere un riferimento;

2. immaginate di avere un bastone che colleghi i vostri gomiti, quindi se
abbassate quello del lato dove volete girare di conseguenza si alzerà l’altro;

3. le gambe devono rimanere in posizione di stabilità;
4. la schiena rimane dritta senza flettersi verso la rotazione.

E’ importante prima di iniziare l’esercizio controllare la quota, anche se un giro 
completo di 360°può richiedere per un allievo anche solo alcuni secondi.
Ancora più importante nella fase di addestramento si rileverà la tecnica per 
contrastare eventuali rotazioni non volute. Tra le azioni più efficaci da fare è 
prendere il punto di riferimento che ci permette di realizzare la nostra stabilità 
intorno all’asse verticale.
Se vogliamo contrastare un giro involontario verso destra è necessario 
abbassare il gomito sinistro e alzare il destro, mantenendo le gambe in posizione 
di stabilità. Molto spesso questi giri si innescano perché l’allievo ha le gambe 
richiamate quindi scivola indietro e non riesce a mantenere il punto di riferimento.
Se non si riesce a stoppare giri non voluti bisogna assumere la posizione a 
“freccia”, con le braccia in estensione lungo il corpo a 45° e le gambe allungate, 
non dimenticate di controllare la quota poichè rotazioni molto veloci possono 
disorientarvi. Nel caso non riuscite a fermarvi non esitate ad aprire il paracadute.

GIRARE LA TESTA 
IN
DIREZIONE
DELLA VIRATA

IMMAGINARE DI AVERE

1
UN BASTONE CHE 

COLLEGHI I GOMITI 
2

POSIZIONE ERRATA: 
UN GOMITO SI 
ABBASSA SENZA 
RUOTARE IL BUSTO NE 
SOLLEVARE L’ALTRO 
GOMITO

POSIZIONE 
ERRATA:

 LA SCHIENA SI 
FLETTE VERSO LA 

ROTAZIONE
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CAPOVOLTE

La tecnica migliore per assorbire un impatto violento è la "capovolta" (PLF o 
Parachute Landing Fall). Può capitare per diversi motivi di arrivare all’atterraggio 
con l’impossibilità di ridurre la velocità di discesa a tal punto di avere come unica 
possibilità l’effettuazione di una buona capovolta. E’ quindi utile mantenersi 
allenati, provando magari con l’aiuto di un istruttore per migliorare la tecnica. E’ 
buona norma effettuare le prove da circa 1,5 mt.

a) prepararsi all'atterraggio con le ginocchia unite, i piedi uniti e le gambe
lievemente flesse, guardare di lato evitando di alzare le punte e atterrare con i
glutei;

b) effettuare la frenata finale con le mani vicino al corpo più possibile;
c) mento al torace per prevenire danni di collo;
d) al contatto:

1) mantenere più possibile la posizione;
2) seguire la direzione dell'atterraggio e rotolare da un lato;
3) primo contatto con i piedi,

a) continuare a rotolare sulla coscia dello stesso lato;
b) torsione del busto guardando i talloni, per ruotare la spalla e

proteggerla dall’impatto;
c) contatto con il gluteo;
d) rotolare diagonalmente sulla schiena fino alla spalla opposta;
e) portare le gambe in alto, se necessario.

1 2 3 4
GINOCCHIA E PIEDI 
UNITI, GAMBE 
LEGGERMENTE FLESSE, 
PRIMO CONTATTO CON I 
PIEDI

SBATTERE I GLUTEI 
SUL TERRENO…

TRAZIONE DELLE BRACCIA 
SULLE BRETELLE, MENTO AL 
TORACE PER PROTEGGERE 
LA TESTA

TORSIONE DEL BUSTO, 
RUOTARE LA SPALLA PER 
PROTEGGERLA, 
GUARANDO I TALLONI

5 6 7
… SENZA URTARE CON LE GINOCCHIA … FINO ALLA SPALLA OPPOSTAROTOLARE DIAGONALMENTE 

SULLA SCHIENA…

Un errore molto comune è il rifiuto del terreno alzando le gambe e impattando 
con il sedere,
con conseguenze a volte disastrose. La struttura della gamba utilizza ben 3 
articolazioni, caviglia, ginocchio, bacino e se le gambe sono anche unite il 
numero si raddoppia. Si evince quindi l'enorme differenza di assorbimento 
disponibile dalle gambe.
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LA PROGRESSIONE DEL CORSO AFF

I LIVELLO
Dopo il corso a terra, sei pronto per uscire dall’aereo da 4200 metri con i tuoi 2 
istruttori che ti tengono saldamente. Durante la caduta libera, fai pratica 
sull’esecuzione delle false maniglie, il mantenimento della stabilità e la 
consapevolezza della quota, viaggiando a circa 190 km/h. A 1700 metri segnali ai 
tuoi istruttori il fine lavoro e APRI il paracadute. Atterri guidato via radio da un 
istruttore.

II LIVELLO
Dopo una breve ulteriore istruzione, esci nuovamente dall’aereo con 2 istruttori. 
Questa volta esegui dei movimenti, un giro di 90 gradi e un avanzamento, sempre 
mantenendo la stabilità e la consapevolezza della quota.

III LIVELLO
Dimostri di mantenere la stabilità in caduta libera. Se fai un buon lancio gli istruttori 
ti lasceranno. Non dimenticare che hai ancora bisogno di mantenere stabilità e 
consapevolezza della quota.

IV LIVELLO
Ora che hai acquisito le la basi del volo, impari ad eseguire controllare ed arrestare i 
giri mentre sei in caduta libera. Dal IV livello in poi sei accompagnato da un solo
istruttore.

V LIVELLO
Giri di 360 gradi, di fronte al tuo istruttore, mantenendo ancora la consapevolezza 
della quota.

VI LIVELLO
Tecniche più avanzate. Orientamento spaziale e movimenti orizzontali (deriva) 
attraverso l’aria. Ora sei pronto per mettere in pratica tutto quello che hai imparato.

VII LIVELLO
Dopo l’uscita dall’aereo, devi completare 2 giri di 360 gradi, un looping all’indietro, 
una breve deriva prima di aprire il paracadute a 1500 metri.
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