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Le Circolari contengono interpretazioni e metodi accettabili di conformità a norme regolamentari. Esse 
sono contraddistinte da un numero progressivo, seguito da una lettera che evidenzia le successive 
revisioni 
L 'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa 
prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori 
aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di eSSB. 
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1. PREMESSA 

Il Regolamento ENAC per il rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutista - Ediz. 2 del 24 
giugno 2013, di seguito indicato come "regolamento", all 'Art. 20 - comma 1 prevede che i 
paracadutisti in possesso di certificazione speciale AFF eIa Tandem conseguite prima della 
data di entrata in vigore dello stesso regolamento , possono continuare a svolgere le attività 
relative alla corrispondente categoria di istruttore di paracadutismo (IP) posseduta per ulteriori 
tre anni, entro i quali dovranno conseguire la relativa abilitazione IP, anche in difetto dei 
requisiti di esperienza di cui ai punti c) i) e ii) del comma 3 dell 'Art. 12, partecipando alla fase 1 
e 2 dell 'accertamento e superando le relative prove, del corso di qualificazione istruttori , pena 
la decadenza della certificazione speciale. 

Si rende pertanto necessaria l'emissione di apposite procedure per lo svolgimento degli esami 
per il rilascio dell'abilitazione IP. 

2. APPLICABILITA' E SCOPO 

Scopo della presente Circolare è fornire le procedure e le modalità di svolgimento delle 
sessioni di esame da tenersi nel periodo transitorio di cui al menzionato Art. 20 - comma 1 del 
regolamento. 

La circolare si applica a coloro che, già in possesso della certificazione speciale AFF eIa 
Tandem conseguite prima della data di entrala in vigore del regolamento , richiedono all'ENAC 
il rilascio dell 'abilitazione IP da conseguire entro il25 ottobre 2016. 

3. RIFERIMENTI 

Il documento di riferimento utilizzato per la stesura della presente Circolare è il regolamento 
ENAC indicato in premessa. 

4. PROCEDURA PER GLI ESAMI DI RILASCIO DELL'ABILITAZIONE IP 

Con riferimento agli articoli del regolamento , applicabili alla fattispecie trattata dalla presente 
circolare, le sessioni di esame da tenersi nel periodo transitorio di cui al menzionato Art. 20 -
comma 1 (esami in sanatoria) si svolgeranno con le modalità di seguito riportate: 

a) la domanda di partecipazione dovrà essere conforme al modello di cu i In allegato alla 
presente Circolare; 

b) non è richiesto l'intervallo minimo di sei mesi tra la Fase 1 e la Fase 2; 
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c) ogni candidato dovrà presentarsi munito di attestazione ri lasciata dalla Scuola di 
paracadutismo presso la quale ha svolto le 20 giornate di attività; 

d) per il solo periodo di applicazione della presente Circolare è ammessa deroga al 
numero massimo di 2 candidati presenta bili da un singolo istruttore di paracadutismo 
senior (IPS); 

e) nel periodo transitorio di cui all'Art. 20 - comma 1 del regolamento saranno effettuate 
un massimo di 4 sessioni di esame all'anno; 

f) il numero di candidati ammessi ad ogni sessione non dovrà superare le 20 unità; 

g) la sessione di esame avrà la durala indicativa di 7 giorni ; 

h) la partecipazione ad un Seminario Tecnico di preparazione alla prova sarà parte 
integrante della prova stessa e si svolgerà le prime 2 giornate; 

i) le prove pratiche e teoriche saranno svolte a partire dal terzo giorno e l'ordine di 
effettuazione dipenderà dalle condizioni meteorologiche; 

j) l'organizzatore che ospiterà la sessione dovrà assicurare la disponibilità di un'aula da 
almeno 20 posti, un aeromobile idoneo al lancio paracadutisti, ausili didattici, video 
operatori in caduta libera; 

k) l'ENAC nominerà la commissione di esame così composta: un Funzionario ENAC con 
funzioni di Presidente, tre esaminatori di paracadutismo, un esaminatore di riserva che 
dovrà essere disponibile su chiamata; 

I) nelle prove pratiche il candidato sarà valutato prioritariamente tramite video aria-aria; 

m) l'argomento teorico su cui sostenere la relativa prova sarà assegnato ad ogni 
candidato al termine del Seminario; 
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n) il candidato che non superi la prova in una singola materia dell'esame scritto o in una 
delle 2 fasi ha la facoltà di ripeterla entro il termine di 12 mesi; ave questo termine non 
sia rispettato il candidato dovrà sottoporsi a nuovo esame. 

5, TARIFFE 

Per gli aspetti amministrativi legati all'adempimento di quanto previsto dalla presente Circolare 
si rinvia al Regolamento Amministrativo-Contabile dell'ENAC in vigore. 

6, DECORRENZA E VALIDITA' 

La presente Circolare entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Ente e 
rimane valida fino al termine del periodo transitorio di cui all 'Art . 20 - comma 1 del 
regolamento e cioè fino al 25 ottobre 2016. 

Allegato: Fac-simile Modulo di domanda 

Il Direttore Generale 
Dr, Alessio Quaranta 

~~ 
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ALLEGATO 

IN BOLLO 

DOMANDA PER IL CONSEGUIMENTO DI ABILITAZIONE 
DI ISTRUTTORE DI PARACADUTISMO (IP) 

A:ENAC Direzione Regolazione Personale ed Operazioni Volo 

lilLa sottoscritto/a sesso (M) (F) nato/a 

Il residente in {-.l via/n. 

c. F titolare di Licenza di Paracadutista n. 

rilasciata il essendo in possesso dei requisiti prescritti , ai sensi del Regolamento per 

il "ri lascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo" (Edizione 2 del 24/6/2013) chiede C·}: 

(a) di sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione di I.P. 

(b) il riconoscimento dell'abilitazione di istruttore conseguita in (00) 

(c) il rinnovo/ripristino (***) dell'abilitazione ". scaduta il 

Allo scopo allega: 

(1) copia della licenza di paracadutista; 

(2) dichiarazione della Scuola di Paracadutismo presso cui sta operando attestante il tipo di CS 
posseduta ed il possesso dei requisiti di cui al regolamento ENAC per il "rilascio e il rinnovo delle 
licenze di paracadutismo"; 

(3) copia dell'abilitazione istruzionale estera posseduta; 

Luogo e data firma leggibile 

VISTO VISTO 
IPS che ha supervisionato il percorso del candidato Direttore della scuola che lo presenta 

NOTE: 
(-) barrare la voce pertinente 
(U) indicare lo stato estero 
(_U) cancellare la voce non pertinente 


