
 
 
 
1. A tutela del passeggero di parapendio biposto, con la presente lo si informa che la normativa  
vigente impone al pilota di parapendio biposto il conseguimento di apposito attestato che lo abilita  
al trasporto del passeggero, nonché ad avere una polizza assicurativa RCT ed infortuni 
passeggero. 
2. L’ A.s.d. Volo Arcobaleno garantisce che tutti i suoi piloti bipostisti hanno conseguito L’Attestato 
per il Volo da Diporto o Sportivo per apparecchi privi di motore “parapendio” rilasciato dall'Aero 
Club d'Italia e relativa abilitazione al trasporto del passeggero, il rinnovo dell’attestato di volo è  
comunque un’ onere del Pilota che ne è l’unico responsabile. 
 
3. Si informa che come previsto dalla legge D.p.r. 133/2010 i Piloti di parapendio biposto sono  
coperti da assicurazione RCT ed infortuni passeggero con massimale pari ad € 1.600.000/00. Il  
passeggero accetta tale massimale come massimo risarcimento in caso di danni e/o infortunio 
alla propria persona e/o cose. Si rende noto che la A.s.d. Volo Arcobaleno non ha in nessun caso  
responsabilità di nessun genere, eventuali richieste sono da farsi direttamente al Pilota. 
 
4. Il mancato rispetto (anche parziale) da parte del passeggero di quanto indicato nella presente  
informativa, nonché nelle “Istruzioni al passeggero” e/o delle istruzioni verbali impartite dal pilota, 
comporta l’esonero del Pilota da qualsiasi responsabilità derivante. 
 
5. L’ A.s.d. Volo Arcobaleno informa che è vietato il volo in parapendio come passeggero a 
persone che non si trovino in buono stato di salute, con particolare riferimento a malattie 
cardiache e neurologiche; è altresì vietato il volo alle donne in gravidanza, nonché a persone 
aventi peso inferiore ai 40 Kg o superiore ai 95 Kg. Per persone aventi peso compreso dai 40 ai 
65 Kg si deve comunque comunicare preventivamente il peso del passeggero al momento della 
prenotazione. 
 
6. Per i passeggeri minori di anni 18 è necessaria la sottoscrizione di apposita liberatoria da parte 
di un adulto detenente la potestà genitoriale. 
 
7. Il parapendio è un magnifico sport a contatto con la natura, la pratica di questo sport dipende  
strettamente dalle condizioni metereologiche e del vento, pertanto è facoltà insindacabile del 
pilota decidere di non effettuare o interrompere il volo per qualsivoglia motivazione. In tal caso 
nessun tipo di rimborso o risarcimento è dovuto al passeggero, sarà tuttavia possibile ripetere 
l’esperienza in altra data. 
 
8. Il mancato rispetto (anche parziale) da parte del passeggero di quanto indicato nella presente  
informativa, nonché nelle “Istruzioni al passeggero” a tergo riportate e/o delle istruzioni verbali  
impartite dal pilota, comporta l’esonero del Pilota e dell' A.s.d. Volo Arcobaleno da qualsiasi  
responsabilità derivante. 
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