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Il Direttore Generale  
 
 
 

 
VISTA l’istanza della Unione Italiana Paracadutismo (UIP) datata 09 

luglio 2019 ed acquisita a protocollo ENAC 0081491 del 
10/07/2019; 

 
VISTO l’interesse all’effettuazione di lanci con l’utilizzo del paracadute 

emisferico manifestato da parte di numerosi appartenenti alla 
disciplina sportiva del paracadutismo; 

 
VISTO l’ampio e consolidato utilizzo in ambito internazionale 

dell’equipaggiamento in oggetto; 
 
CONSIDERATO che i lanci con paracadute emisferico assicurano adeguati 

livelli di sicurezza; 
 
RITENUTO di poter accogliere l’istanza nelle more dell’autorizzazione 

all’utilizzo dell’equipaggiamento in parola nella prossima 
edizione del Regolamento sul paracadutismo; 

 
 

DISPONE 
 
l’autorizzazione all’attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta 
emisferica nel rispetto delle prescrizioni seguenti: 
 
1) paracadute principale corredato di idoneo contenitore e di sistema di apertura 

azionabile automaticamente mediante collegamento con l’aeromobile; 
 

2) paracadute ausiliario dotato di pilotino estrattore, corredato di contenitore e di 
idoneo sistema di apertura azionabile manualmente dal paracadutista, provvisto 
di certificazione secondo le pertinenti disposizioni ENAC; 

 
3) casco protettivo di tipo rigido; 
 
4) il lancio può essere effettuato da una quota minima di 500 mt AGL su zone di 

lancio con almeno 250 mt di raggio; 
 

5) qualora il lancio sia effettuato intenzionalmente in acqua o a meno di 500 mt da 
corsi o specchi d’acqua, ferme restando le limitazioni di quota e di dimensioni 
dell’area di atterraggio di cui all’alinea 4), si applicano le prescrizioni di cui 
all’Art. 17 del Regolamento ENAC “Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e 
speciali” ed. 2 del 24 giugno 2013; 

 



 
 

 

 

6) i lanci effettuati con paracadute a calotta emisferica non sono validi ai fini del 
computo dei lanci necessari al conseguimento della licenza di paracadutista e 
non consentono il rilascio di alcuna attestazione o abilitazione ai sensi dell’art. 
731 del Codice della Navigazione. 

 
 
 
 
 
Dr. Alessio Quaranta 
  

(documento informatico f irmato digitalmente  
ai sensi dell’art .24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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