
 L’AeC Blue Phoenix Parapendio 
 

 
Organizza per 

 

Venerdì 12 febbraio 2016 alle ore 20.45 
 

presso la 
 

Trattoria S. Antonio 
di Camisino di Caltrano (VI) 

Via Palladio 90 
 

Un incontro formativo dal tema 
 

 “SIV o non SIV?” 
 

E’ opportuno partecipare a un corso SIV (Simulazione Inconvenienti di Volo) o è 
meglio evitare questo tipo di attività formativa? 

 

Relatore 
 

Damiano Zanocco 
           (I s t r u t t o r e  d i  c o r s i  SIV  d a l  2005) 

 
- Cose’è un corso SIV (Simulazione Inconvenienti di Volo)? 
- Come si svolge e quali sono i requisiti indispensabili della struttura organizzativa? 
- Quando è il momento giusto per frequentare uno o più corsi SIV durante la propria carriera di 

pilota di parapendio? 
- Posso spaventarmi a un SIV? Può lasciarmi dei traumi indelebili? Che margine di rischio c’è? 
- Il corso SIV è indicato a tutti i piloti? Motivazioni per cui è meglio non parteciparvi. 
- Principali configurazioni eseguite nelle varie tipologie di corsi SIV e obiettivi da raggiungere. 
- Come preparasi prima di affrontare un SIV. Che tipo di attivita di volo svolgere dopo. 

 
Questi sono solo alcuni aspetti relativi ai corsi SIV che verranno trattati durante la serata. Verrà 
inoltre dato ampio spazio alle richieste informative, a esprimere dubbi o perplessità sulla metodica di 
insegnamento dei corsi SIV. 
 

La serata è indicata per tutti i piloti. Sarà resa piacevole grazie all’impiego di immagini e filmati 
costruiti ad hoc, e ricchissima di spunti di riflessione per capire se può essere utile la partecipazione ai 
corsi SIV, o in alternativa per comprendere che questo tipo di attività formativa non è assolutamente 
indicato al proprio caso personale. 
 
Ingresso libero. I posti sono limitati; è necessaria la prenotazione tramite l’indirizzo mail: 
zanocco.damiano@gmail.com 
 
Per ulteriori informazioni:      Sede logistica dell’incontro: 
Damiano Zanocco       Trattoria S. Antonio 
349 1959892    zanocco.damiano@gmail.com   Via Palladio 90 
         Camisino di Caltrano (VI) 
Con l’occasione verrano raccolte le iscrizioni    di fronte allo stabilimento RIVIT 
all’AeC Blue Phoenix anno 2016     www.trattoriasantantonio.com 


