
          
                                                                                           Verona 3 settembre 2021 

 

 

 

    OGGETTO: Abilitazione I.P. 

Rife: a) Regolamento “licenze di paracadutismo” ed. 3 del 26/ottobre/2015 

          b) prot. 0000022/DG del 1/8/2014 

          c) LIC-14 del 6/5/2016. 

 

1. Il rilascio dell’abilitazione IP  è disciplinato dagli art 12 e 13 del regolamento a rife a) che, in dettaglio, stabilisce requisiti 

e modalità. Ciò posto chi ottemperi ai seguenti requisiti: 

a. Possesso della licenza di paracadutismo da almeno 36 mesi; 

b. Possesso della CS da almeno 18 mesi; 

c. Aver svolto l’attività di cui all’art 12 comma c) del regolamento a riferimento. 

può inoltrare domanda per il conseguimento dell’abilitazione IP.   Il successivo rilascio, a cura di ENAC  è subordinato al 

superamento delle tre fasi di cui all’art 13 del regolamento a rife a): in particolare: 

a. PRIMA FASE superamento delle prove di cui al rife b) ; 

b. Tirocinio di mesi 6 (sei) da svolgere presso una SP (tra prima e seconda fase); 

c. SECONDA FASE superamento della prova teorica. 

2. E’ intendimento di UIP/AIP organizzare le prove di Prima Fase  presso la S.P. Skydreamcenter Cumiana ; la data è 25 – 29 

ottobre 2021 prossimo (le giornate di lunedì e martedì sono riservate al controllo documenti e briefings ).   Scopo della 

presente è fornire le indicazioni preliminari: 

a. DOMANDA: vedi modello in allegato da presentare per il corso; 

b. DOCUMENTAZIONE: è richiesta copia dei titoli posseduti oltre ad apposita dichiarazione firmata dal Direttore 

della Scuola (modello allegato) presso cui il candidato opera ove figuri che lo stesso ha effettivamente operato 

presso la SP per il periodo previsto; 

c. QUOTA: il costo del corso sarà comunicato dalla Scuola organizzatrice.  A detto costo saranno da aggiungere:€ 

16 bollo per domanda ed € 94 (novantaquattro) al giorno per candidato per diritti ENAC.. 

 

In sede d’esame verranno consegnati e controllati tutti i documenti richiesti compresi i pagamenti. 

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

                   U.I.P.                                                                                                        A.I.P. 

     Il  Presidente                                                                                             Il  Presidente 

        (firmato)                                                                                                    (firmato) 

 

NOTA: allo scopo di agevolare le operazioni verifica dei titoli si prega di voler far pervenire allo 

scrivente copia dei documenti prescritti entro il 10 Ottobre p.v.  


