CORSO PARAMOTORE-PARACARRELLO

Il Paramotore questa attività la definisco una valida alternativa al parapendio con tutti i
vantaggi di essere liberi di decollare da qualsiasi luogo idoneo (escluse le zone dove la legge
non lo consente).

In Italia ci sono varie scuole che insegnano questa disciplina senza passare dal volo in
parapendio, io dopo oltre 20 anni di esperienza sul campo (come istruttore) e 30 da pilota vi
dico che con le attrezzature di oggi questo è possibile, ovviamente avere una buona base di
parapendio prima di avvicinarsi al paramotor è consigliabile ma non più indispensabile per
apprendere questa stupenda disciplina.

I corsi di paramotore e/o Paracarrello nella mia scuola sono organizzati tutto l’anno e molto
flessibili in funzione delle possibili richieste e preparazione con la quale si presentano gli allievi.
Anche i costi, in virtù di quello che ho scritto prima, sono molto variabili, questi dipendono anche
dall’attrezzatura usata, se messa a disposizione della scuola o se di proprietà dell’allievo. Detto
questo viste le varie variabili vi consiglio vivamente di contattarmi.

Lino Chiarella 335-273852
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CORSO PARAMOTORE-PARACARRELLO

TARIFFE
CORSO PARAMOTOR (10 lezioni)

Per piloti brevettati di parapendio con utilizzo della propria attrezzatura: € 700,00
Per piloti brevettati di parapendio con utilizzo dell’attrezzatura della scuola: € 1000,00
E’ inclusa la quota di iscrizione all’esame

CORSO PARAMOTOR 1ª FASE (20 lezioni)
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Per allievi che non hanno praticato mai parapendio: €1.200,00

E' prevista una prima parte di volo in parapendio con voli radio-assistiti (minimo 10 voli) e una
seconda parte di voli in paramotore radio-assistiti (minimo 10 voli).

CORSO PARAMOTOR 2ª FASE (5 lezioni)

Solo per allievi che vengono dalla prima fase

Seconda fase con utilizzo dell’attrezzatura personale:

(esercitazioni di perfezionamento con un minimo di 10 voli radio-assistiti) €300,00

Seconda fase con utilizzo dell’attrezzatura della scuola:
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(esercitazioni di perfezionamento con un minimo di 10 voli radio-assistiti) € 600,00

E’ inclusa la quota d’iscrizione all’esame

Attenzione: Nelle quote sopra descritte non è inclusa la quota da versare all’Aero Club
dopo l’esame per il rilascio dell’attestato.
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