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Regolamento 

 A.S.D. Parapendio Sebino 

 
Il Parapendio Sebino, Associazione Sportiva Dilettantistica non a scopo di lucro nata per promuovere e 

divulgare la passione del Volo Libero con sede in via Presso 106 a Sale Marasino, zona di volo con decollo 

presso   Forcella di Sale Marasino (BS) (45°43'26.3"N 10°08'46.0"E) e atterraggio in Loc. Portole Sale Marasino 

(BS) (45°42'40.3"N 10°07'48.8"E) 

Il Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Parapendio Sebino in carica ed eleggibile ogni _4_ anni 
tramite elezione pubblica dai soci iscritti e in regola con il pagamento della tessera annuale, ha il compito di 
amministrare e gestire il Club rispettando l’impegno fondamentale di equiparazione degli iscritti.  
 
Norme Generali: 

1- Ogni membro del Parapendio Sebino si impegna a rispettare lo Statuto, il presente regolamento e le 

normali regole di educata e rispettosa convivenza che intercorrono tra persone civili, usufruendo del 

decollo e dell'atterraggio definiti ed esposti in bacheca presso il piazzale in Portole (zona Atterraggio) 

e Forcella di Sale (zona Decollo) e comunque riportati in allegati al presente documento 

2- Ogni pilota ha il dovere di rispettare l’area di decollo e atterraggio riservata di cui il Parapendio Sebino 

ha stipulato un accordo con i proprietari terrieri; pertanto per ogni fuoricampo il Parapendio Sebino 

si delinea da ogni responsabilità e/o controversia verbale o legale che potrebbe nascere tra pilota e 

proprietario terriero che lamenti l’occupazione del proprio spazio.   

Il Direttivo del Parapendio Sebino ha ottimi rapporti con i vicinanti proprietari terrieri che intende 

mantenere, è anche interesse di ogni singolo pilota che tali rapporti continuino per lo svolgimento 

della propria attività di volo. Considerate le possibili condizioni meteo avverse inesperienza o errore 

del pilota in fase di atterraggio, può capitare di fare un fuori campo; in quel caso si consiglia di 

percorrere il minor tragitto per raggiungere la strada adiacente evitando il più possibile il calpestio 

dell’erba soprattutto nei periodi prima o adiacente al taglio.  

In caso di eventuale richiamo da parte dei proprietari terrieri la buona educazione vince sempre. 
 

3- L’ASD Parapendio Sebino non dispone di una propria navetta. Il trasporto dei piloti in decollo viene 

effettuato con mezzi privati. Il prezzo del trasporto deve essere concordato con il proprietario che 

mette a disposizione l’automezzo, se il trasportato non è d’accordo è libero di cercare alternative. 
 

4- Il carico/scarico degli automezzi di trasporto in decollo deve avvenire nel piazzale antistante il prato 

di atterraggio per mantenere il prato in erba come sempre avvenuto negli anni.  
 

5- Il Parapendio Sebino e relativi Soci sono ospiti e non proprietari dell’intera area di volo, pertanto si 

rammenta un comportamento civile corretto e rispettoso nei confronti dei residenti che fin dagli anni 

80 ci permettono di svolgere l’attività di volo.     
 

6- La strada che porta in decollo è di proprietà Comunale; vige il Regolamento Codice della strada 

montana pertanto ogni utilizzatore è tenuto a rispettare in toto tale regolamento, il Parapendio 

Sebino si declina da ogni responsabilità e negligenza causata dagli utilizzatori anche durante il 

trasporto dei Piloti/Soci/Passeggeri/Parenti dei Passeggeri in decollo. 
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7- Ogni Socio/Pilota è unico e responsabile delle proprie azioni in cielo e a terra; danni causati a cose 

o/e persone, controversie ed eventuali azioni legali ne risponde personalmente il singolo individuo. 

Il Parapendio Sebino non risponde delle azioni causate in cielo e a terra; danni a cose e persone, 

controversie ed eventuali azioni legali ricevute o promosse dal singolo pilota e/o Socio che in tal caso 

ne risponde personalmente. 

 

8- Il Direttivo del Parapendio Sebino eletto su votazione dei Soci è l’unico Organo Organizzativo 

decisionale in materia giuridica del Parapendio Sebino.  

 

9- Ogni proposta o iniziativa di singoli o gruppi di Soci, deve essere formalizzata in forma scritta, il 

consiglio Direttivo che si riunisce una (1) volta all’anno o in seduta straordinaria ne prende atto 

valutando e rispondendo in forma Pubblica/Privata al o ai promotori. 

 

10- L’utilizzo di pubblicità e marchio del Parapendio Sebino dovrà essere regolarmente autorizzato dal 

Consiglio Direttivo.  

 

11- Ogni attività che si sovrapponga all’attività svolta dall’Associazione Sportiva Dilettantistica 

Parapendio Sebino sarà valutata dal Direttivo per le eventuali iniziative di richiamo o espulsione 

dall’Associazione stessa.  

Manutenzione decollo e strade d’accesso  

1. Una o più volte all’anno in base alle condizioni meteo viene eseguito il taglio dell’erba e il 

contenimento della vegetazione.  

Ogni Socio, in base ai propri impegni, si rende disponibile a prestare la propria collaborazione, si 

precisa che non sarà corrisposto nessun compenso economico.  

Il Consiglio Direttivo in base alle disponibilità di cassa può decidere di affidare il lavoro a terzi 

Manifestazioni e gare 

1. Ogni iniziativa di manifestazione a nome del Parapendio Sebino che si voglia svolgere nell’area di 

volo cielo/terra affidata al Club, deve essere autorizzata dal Direttivo del Parapendio Sebino. 

 

2. Le manifestazioni, gare ed eventi straordinari proposte dai Soci del Club o da enti esterni dovranno 

essere presentati in forma scritta al Consiglio Direttivo che, valutato, dispone l’accoglimento o il 

rifiuto indicando le motivazioni. 

 

3. Il Consiglio Direttivo in base alle disponibilità economiche può contribuire deliberando un aiuto 

monetario a manifestazioni, gare o eventi. 

 

4. Ogni Socio, in base ai propri impegni, si rende disponibile a prestare la propria collaborazione al fine 

di dare onore alla buona riuscita dell’evento; anche in questo caso si precisa che non sarà corrisposto 

nessun compenso economico.  
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Voli Biposto 

1. Chiunque voglia volare in biposto nella zona di volo del Parapendio Sebino deve assolutamente 

avere:  

 abilitazione al trasporto passeggeri in corso di validità. 

 assicurazione RCT 

 

2. Chi vuol fare biposti regolarmente (con una certa frequenza) DEVE essere iscritto all’ASD Parapendio 

Sebino. Si fa eccezione solo per chi porta come passeggero un famigliare o un amico una volta tanto 

per puro piacere. 
 

3. Un pilota biposto che, per motivi logistici, vuole delegare uno o più biposti a un altro bipostista deve 

assicurarsi che quest'ultimo sia iscritto nell'anno corrente al Parapendio Sebino e in regola con art.1 

Voli Biposto 
 

4. Ogni pilota biposto può fare MASSIMO 3 voli biposto al giorno senza versare nulla nelle casse del 

club, qualora volesse fare più di 3 voli biposto in un giorno dovrà versare nelle casse del club 

rispettivamente:  

 quarto volo 20€  

 quinto volo 40 €  

 dal sesto volo in poi 80 €  

 con il limite massimo di 7 voli settimanali. 

 

Si ribadisce che il Parapendio Sebino non è un’Associazione a scopo di lucro, pertanto gli importi verranno 

caricati a bilancio e i proventi saranno reinvestiti per attività a favore del raggiungimento degli scopi Sociali 

del Parapendio Sebino.   

Per una migliore gestione di eventuali nuove problematiche che potrebbero verificarsi o emergere durante 

l’anno, il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di modificare il seguente regolamento, in tale eventualità ogni 

singolo socio avrà facoltà di sottoscrivere il nuovo regolamento o di richiedere il rimborso della quota versata. 

Il presente regolamento è stato stilato e approvato dal Consiglio Direttivo regolarmente eletto dai Soci del 

Parapendio Sebino ed ha lo scopo per far si che nel sito di volo di Sale Marasino si continui a volare per puro 

piacere, condividendo insieme la passione per il volo, in armonia con chi gentilmente ci ospita da sempre fin 

dalla fine degli anni 80. 

Il direttivo si riserva 10 gg di tempo per accettare o meno la richiesta di tesseramento come socio, nel caso 

di non accettazione verrà restituita la quota versata.         

         Sale Marasino, 06 ottobre 2020 
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