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 REGOLAMENTO PER SCUOLE E GRUPPI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI VOLO AD IDROLAND

1. OBBLIGO DI PRENOTAZIONE: A partire dal 30/11/2017 è obbligatoria la prenotazione del sito di volo per 
tutte le scuole e gruppi accompagnati che intendono giungere a Idroland per svolgere attività di volo sul 
lago d'idro. Saranno accettate contemporaneamente massimo 3 scuole di volo/gruppi, per un totale di 
max 45/48 piloti presenti, divisi in massimo 4 gruppi accompagnati/scuole.

On line sul nostro sito nell'AREA RISERVATA è presente un calendario dove tutte le scuole (richiedi la 
password per entrare in questa area riservata) potranno vedere quante scuole (in modo anonimo) 
hanno già prenotato e quindi verificare il posto libero e scegliere periodi meno affollati, su questo 
calendario saranno segnati in rosso i gruppi già prenotati e in verde la disponibilità di spazio libera.

2. FLY CARD: Ogni pilota-allievo dovrà avere la nostra FLY CARD che viene emessa al costo di 10 Euro p.p. 
Prima dell'arrivo di ogni gruppo è necessario mandare per e-mail o per whatapp una foto della lista dei 
piloti, il nostro staff provvederà a compilare le fly card che verranno consegnate al responsabile del 
gruppo al vostro arrivo, il quale dovrà farsi carico di raccogliere i soldi da tutti i suoi piloti e 
consegnarli in un  unica soluzione al nostro responsabile presente.

3. AULE DIDATTICHE IDROLAND: Sono disponibili tre stanze:

1°) Aula grande che può accogliere fino a 20/25 persone, dotata di simulatore di volo, tavoli per 
ripiegamento emergenza, sedie e tavoli
2°)Aula piccola con capacità di massimo 10/12 persone dotata anche questa di simulatore di volo. 
3°)Aula piccola con capacità di massimo 10/12 persone dotata anche questa di simulatore di volo. 
La sala per svolgere le lezioni deve essere prenotata e verrà chiesto un contributo per il loro 
utilizzo: Per la stanza grande di € 50/giorno
Per la stanza piccola di € 30/giorno

Ci riserviamo la facoltà di confermare la sala di volta in volta in quanto abbiamo degli accordi con il 
comune il quale alcune volte all'anno necessità delle nostre sale per eventi pubblici nonché eventi 
organizzati dalla nostra associazione.

4. BAGNI AD IDROLAND: sono utilizzabili dei servizi riservati ai piloti adiacenti l'atterraggio ma le chiavi 
saranno consegnate esclusivamente al responsabile del corso.
E' dovere dell'ultima scuola che abbandona l'atterraggio chiudere i bagni al termine della giornata in 
modo da evitare atti vandalici durante la notte.

5. GOMMONE DI SALVATAGGIO:
Ogni scuola che svolge attività didattica o di accompagnamento deve avere supporto in acqua con 
imbarcazione di salvataggio. ATTENZIONE! Se la potenza del vostro motore supera i 10 CV deve essere 
registrata al comune di Bagolino come imbarcazione di soccorso al fine di evitare sanzioni in caso di 
controllo (noi possiamo fare da tramite per la consegna della documentazione necessaria presso il 
comune)
Si ricorda a tutte le scuole di conservare a bordo il libretto imbarcazione, libretto motore e certificato di 
assicurazione da esibire in caso di controllo da parte di un pubblico ufficiale.
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E' possibile affittare un gommone di soccorso in caso di impossibilità delle scuole ad avere il proprio con o 
senza addetto a bordo.
- Noleggio Gommone per un giorno: 150€/GG

- Noleggio Gommone con nostro addetto: 200€/GG
- Noleggio Gommone per 2 o più giorni: 70€/GG

6. PACCHETTO AFFITTO AULA + GOMMONE
L'offerta che riserviamo per l'affitto sia di aula didattica e gommone è la seguente:

AULA GRANDE + GOMMONE (senza addetto): 70€/GG per il gommone + 50€ forfait aula per l'intero corso 
AULA PICCOLA + GOMMONE (senza addetto): 70€/GG per il gommone + 30€ forfait aula per l'intero corso

7. GIUBBOTTO SALVAGENTE:
Ogni pilota che svolge attività deve volare con idoneo giubbotto salvagente. I giubbotti salvagenti 
attualmente a norma sono del tipo autogonfiabili con bomboletta e pastiglia al sale o idrostatici con una 
potenza di almeno 150 kn.

8. BUS NAVETTA: Si ricorda alle scuole di adottare una guida moderata sia in salita che in discesa in quanto 
la strada a salire è molto stretta e trafficata specialmente da mezzi lenti che utilizzando la strada per il 
trasporto di legna o per raggiungere i masi.

9. NOLEGGIO BUS NAVETTA: E' possibile chiedere assistenza del nostro bus navetta con capacità di 8 posti (8 
piloti) a sedere e bagagliaio capiente per sacche dei parapendio.

Qualora si utilizzasse il nostro furgone il conducente aspetterà di avere dai 6 agli 8 posti completi a bordo e 
in decollo in caso di condizioni non favorevoli attenderà al massimo 30 minuti. Dopo questo tempo sarà 
necessario pagare la stessa quota anche per la discesa. Contattare lo staff per info sul contributo di risalita.

10.AREA DI DECOLLO E ZONA VIDEOCAMERE IN ATTERRAGGIO
DECOLLO     ALPO:   il decollo sito il località Alpo è sufficientemente ampio e comodo per poter disporre 8-10 
vele stese pronte al decollo.

Per consentire a tutte le scuole di lavorare in modo efficace con i giusti spazi ed evitare controversie il 
decollo è stato diviso in quattro settori (vedi foto) facilmente riconoscibili perchè delimitati da sassi 
colorati.
E' importante che in presenza di più scuole che devono far decollare i propri allievi non si invada questi 
confini in modo che tutti possano far decollare i propri allievi con sicurezza.
ZONA     DI POSIZIONAMENTO     VIDEOCAMERE:         Allo stesso modo in zona spiaggia sono state individuate 
quattro aree dove poter organizzare la propria postazione radio e videocamera evitando interferenze e 
disturbi. 
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	E' dovere dell'ultima scuola che abbandona l'atterraggio chiudere i bagni al termine della giornata in modo da evitare atti vandalici durante la notte.

