
  
Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia

Presidenza Nazionale
- Segreteria Tecnica -

Prot. n. B 164/4        Livorno, 21 agosto 2018 

OGGETTO: Aviolanci con paracadute a profilo alare; promozione di attività di avviamento e 
perfezionamento per la precisione in atterraggio con paracadute a profilo alare, riservata ai 
soci A.N.P.d’I., diretta dal Col. Paolo Filippini 

A 
PRESIDENTI DI SEZIONE       LORO SEDI 
e p.c. 
VICE PRESIDENTE NAZIONALE      PISA 
CONSIGLIERI NAZIONALI       LORO SEDI 
ISPETTORE DELLE SCUOLE       BIELLA 
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE     LORO SEDI 
DIRETTORI DI SCUOLA DI PARACADUTISMO    LORO SEDI 
  diramazione interna 
   SEGRETERIA GENERALE       ROMA 
   SEGRETERIA AMMINISTRATIVA      ROMA  

^^^^^^^^^^^^ 

A) PREMESSA 
Ai sensi della Circolare Ispearmi 1400/1229 ed.1998, pag.6, paragrafo 2., lett. b., si definiscono di 
interesse militare non solo i corsi di addestramento e le esercitazioni di aviolancio svolti 
dall'A.N.P.d'I. con l'impiego di paracadute ad apertura automatica con fune di vincolo (calotta 
emisferica), ma anche quelli svolti con paracadute ad apertura comandata per aviolanci con la 
tecnica della caduta libera – TCL (paracadute planante, a profilo alare). Tale attività, pur essendo 
d'interesse militare, non ricade sotto una specifica normativa militare. Essa viene condotta senza 
concorsi dell’A.D., ed in aderenza alle norme di legge e regolamenti ministeriali (oggi dell’ENAC) 
per l'esercizio dell'attività paracadutistica, cui l'Associazione deve uniformarsi nell'esecuzione dei 
lanci TCL. 
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Allo stato attuale, l’Associazione non è in grado di condurre in autonomia - attraverso le proprie 
Scuole di Paracadutismo - attività di paracadutismo con paracadute a profilo alare, e dunque non è 
in grado di realizzare il citato interesse militare. 

Tuttavia, si ritiene costituisca un importante interesse associativo promuovere comunque la 
diffusione - tra i propri soci - dell’utilizzo del paracadute a profilo alare, attraverso la collaborazione 
con personale e Scuole aventi l’esperienza, le capacità ed i titoli per farlo. 

Il tutto, nell’ottica di tornare - in un futuro si spera non lontano - ad avere Scuole di Paracadutismo 
dell’A.N.P.d’I. stessa, munite di apposita certificazione, attraverso le quali, (ripetesi) in aderenza 
alle norme di legge e regolamenti ministeriali (oggi dell’ENAC), si possa direttamente 
concretizzare l’interesse militare a svolgere corsi di addestramento ed esercitazioni con paracadute 
ad apertura comandata per aviolanci con la tecnica della caduta libera. 

In tale contesto, l’A.N.P.d’I. ha inteso cogliere l’opportunità della disponibilità del Col. Paolo 
Filippini (*curriculum in calce), che si è messo spassionatamente a disposizione 
dell’Associazione per organizzare - in concerto con Scuole di paracadutismo certificate ENAC, ed 
in collaborazione con il loro personale parimenti qualificato - una attività che consenta: 

• di effettuare un corso per l’utilizzo del paracadute a profilo alare, finalizzato all’acquisizione 
della licenza ENAC al termine dell’attività didattica prescritta dalla normativa in vigore, 
indirizzandosi già agli aviolanci di precisione in atterraggio; 

• di svolgere allenamenti di precisione in atterraggio con l’utilizzo del paracadute a profilo 
alare, a chi ha già svolto il relativo corso, ma non ha ancora conseguito la licenza ENAC; 

• di svolgere allenamenti di precisione in atterraggio con l’utilizzo del paracadute a profilo 
alare, a chi è già in possesso di licenza ENAC. 

Le Scuole di Paracadutismo certificate ENAC che mettono a disposizione strutture, personale, e 
materiali per svolgere l’attività in oggetto, ed a cui per questo va il ringraziamento dell’A.N.P.d’I., 
al momento sono: 

Scuola di Paracadutismo BFU, con sede a Reggio Emilia; 

Scuola di Paracadutismo Fly Zone, con sede a Recanati/Loreto. 

B) SCOPI 
Ferme le aspirazioni di media o lunga prospettiva, quanto sopra consentirà di conseguire le seguenti 
immediate finalità: 
• Socializzazione fra soci ANPd’I di tutta Italia, mettendo a stretto contatto i più giovani con i 

meno giovani, favorendo il “passaggio di consegne” dei valori e degli ideali 
dell’Associazione; 

• Per i meno giovani la possibilità di svolgere un’attività amatoriale o competitiva a costi 
ridotti, rappresentando l’ANPd’I in Italia e all’estero; 

• Per i più giovani, in particolare studenti, la possibilità di avvicinarsi alla caduta libera e alla 
precisione in atterraggio con costi molto ridotti e perdendo pochissimi giorni di scuola. I più 
bravi potrebbero diventare atleti di interesse della Forza Armata. 
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C) ATTIVITA’ 
Nel concreto, si prevedono inizialmente due appuntamenti: 
1. REGGIO EMILIA DAL POMERIGGIO DEL 21/09 ALLA SERA DEL 23/09/2018 
2. RECANATI/LORETO DAL POMERIGGIO DEL 27/12 ALLA SERA DEL 30/12/2018 

Dopo la prima sessione, se ci saranno un certo numero di interessati, si potrà organizzare un’altra 
attività al centro/nord nel periodo fine ottobre/novembre. 

In collaborazione con gli IP qualificati delle suddette Scuole (e ferme le loro competenze 
istituzionali), il Col. Paolo Filippini metterà gratuitamente a disposizione la sua grande 
esperienza per seguire i lanci di precisione ed intervenire nei seminari teorici che si terranno 
preferibilmente a fine giornata e/o durante eventuali pause per cattive condizioni meteo.  

A tali sessioni potranno partecipare tutti i soci ANPd’I pagando solo lanci, vitto e alloggio. 

Chi è già in possesso della licenza ENAC, come anticipato, potrà essere avviato o perfezionare la 
tecnica della precisione. 

Coloro che stanno facendo allenamento per conseguirla, potranno essere seguiti a costi sostenibili e 
già essere indirizzati verso la precisione. 

Chi volesse avvicinarsi alla caduta libera potrà iscriversi ad un’apposito corso ad ala vincolata che, 
sia a Reggio che a Loreto, avrà i seguenti costi da pagarsi direttamente alle Scuole di paracadutismo 
interessate: 

• da 1 a 3 allievi euro 445; 
• oltre 3 allievi euro 395. 

Il costo comprende il corso con 5 lanci, NON comprende l’assicurazione e la visita di idoneità che 
normalmente costano circa 200 euro totali. 

Il costo dei lanci di precisione (da pagarsi direttamente alle Scuole di paracadutismo interessate) 
sarà: 

REGGIO EMILIA: Con il Caravan euro 17 (per fare un decollo “tutto di precisione” è necessario 
che ci siano almeno 10 paracadutisti); con il Cessna, se disponibile, euro 15. 

LORETO/RECANATI: Con il Cessna 207 da 15 a 21 euro : 
• 15 euro a lancio per un passaggio a 3500 ft. con 6 paracadutisti; 
• 17 euro a 4000 ft.; 
• 21 euro a 5000 ft. 

D) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

ALLENAMENTI DI PRECISIONE: Chi ha già la licenza ENAC, o avendo fatto il corso si sta 
allenando per conseguirla, potrà iniziare e terminare la propria attività quando vuole, ovviamente 
all’interno delle date indicate. Al fine di organizzare al meglio la sessione, si raccomanda di 
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segnalarsi entro le date indicate, portando al seguito tutta la documentazione comprovante il livello 
raggiunto. 

CORSO AD ALA VINCOLATA: Per la partecipazione ad uno dei due corsi è obbligatorio iscriversi 
entro le date indicate e presentarsi per l’orario di inizio delle attività muniti di: 

• CARTA D’IDENTITA’; 
• CODICE FISCALE; 
• VISITA DI IDONEITA’ (esclusivamente su modulistica ENAC); 
• ASSICURAZIONE; 
• 4 FOTO TESSERA (contattando con almeno 10 giorni di anticipo le Scuole di 

Paracadutismo interessate, potrebbe essere possibile fare sia la visita che l’assicurazione sul 
posto). 

L’Associazione, in questa fase iniziale, si limita a promuovere l’attività per i propri soci, per cui le 
iscrizioni andranno indirizzate esclusivamente a: 

1)  
Scuola di Paracadutismo BFU  

Via Dell'Aeronautica, 15 - Reggio Emilia 
e-mail: info@bfu.it  / tel. Frank: +39 3488714400 - Paolo: +39 3356672627 

Iscrizioni entro il 10/09, inizio attività ore 15,00 del 21/09 

Strutture convenzionate: Hotel Airone tel. 0522 924111, singola 49 euro; doppia 65; tripla 69; 
quadrupla 80 (prima colazione inclusa); Agriturismo Antico Podere tel. 393 6700610, singola 36 
euro, doppia 54, tripla 72 (prima colazione inclusa). Inoltre potrebbero essere pronte le nuove 
camerette in aeroporto, dove si potrebbe dormire con pochissimi euro; per gli interessati si consiglia 
di contattare l’Aero Club verso il 10 settembre. Per il vitto, ci sono strutture molto vicine ed 
economiche. 

2) 
Scuola di Paracadutismo Fly Zone 

Aviosuperficie "Madonna di Loreto" 
Villa Musone - 62019 Recanati (MC) 

e-mail: info@paracadutismo.com / tel. Antonio +39 3934444000 
iscrizioni entro il 15/12, inizio attività ore 14,00 del 27/12. 

Strutture convenzionate: Hotel Softwood tel. 071 7500212 (vicinissimo) singola 45 euro, doppia 65, 
tripla 75 (prima colazione inclusa). Ristorante dentro l’aeroporto, pasto completo a 15 euro (scelta 
fra due primi e due secondi). 

* * * 

Se per “causa di forza maggiore” si dovesse rimandare o annullare una delle attività, ne sarà data 
comunicazione il prima possibile a tutti coloro che si sono regolarmente segnalati/iscritti. 
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* * * 
Si invitano le Sezioni a dare la massima diffusione della presente comunicazione a tutti i rispettivi 
soci, e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

• Curriculum del Col. Paolo Filippini, pubblicato sulla rivista Folgore n.2/2017 pag. 7: 
“il Ten. Col. Filippini Paolo è il classico Ufficiale che “ha fatto la gavetta”. Si arruola il 20 
gen- naio 1981 è diventa paracadutista militare il 20 marzo 1981. A ventisei anni ha già 
ottenuto le qualifiche di Direttore di Lancio e Istruttore, sia fune di vincolo che con la 
tecnica della caduta libera. Nel 1984 vince il campionato militare Tosco- Emiliano di 
Tetrathlon e si piazza secondo assoluto nello “Chellenge inter NATO Parachute Schools”. 
Nello stesso anno entra a far parte della Sezione Paracadutismo del Centro Sportivo 
Esercito (CSE). Nel 1991 salva una donna che stava per affogare nell’Arno a Firenze 
tuffandosi dal Ponte della Vittoria e si diploma all’ISEF con 110 e lode. Nel 1992 pubblica 
la sua tesi sul paracadutismo sportivo con il titolo: “Vivere con Stile e Precisione”. Nel 
1993 transita nella categoria Ufficiali dopo aver indossato per un an- no anche il grado di 
Maresciallo. Da maggio a ottobre del 2001 allena la Nazionale militare di paracadutismo 
degli Emirati Arabi Uniti, ottenendo in soli sei mesi il miglior risultato di Squadra degli 
ultimi ventisei anni. Nel 2006 realizza un video sul CSE della durata di trenta minuti, che è 
stato trasmesso integralmente su Rai Sport 1. Nel gennaio 2014 assume il co- mando della 
Squadra di Paracadutismo dell’Esercito Italiano. Nel 2015 l’ANPd’I gli affida la 
realizzazione del tricolore di 1000 mq. Lascia il servizio attivo il 31 gennaio 2017. 
Principali risultati agonistici:  
- dieci volte campione italiano individuale;  
- sette titoli di campione del mondo a squadre; - due titoli di campione del mondo 
individuale; - due record del mondo individuali. 
Principali riconoscimenti:  
- undici distintivi dello sport militare;  
- quattro medaglie d’oro al valore atletico del CONI;  
- due croci d’oro al merito dell’Esercito;  
- stella d’oro al merito sportivo del Consiglio Internazionale dello Sport Militare”. 
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