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REGOLAMENTO INIZIATIVA “FLY SUNRISE” - PARAPENDIO 

 

1. Il punto di ritrovo è sempre fissato in Piazza Oscar Brini, dove una navetta è a disposizione 
dei clienti per accompagnarli fino alla strada carrabile nei pressi del punto di lancio. 
Raggiunto il punto di lancio, con un breve tragitto a piedi di circa 10 minuti, si ricevono le 
indicazioni pratiche per lo svolgimento del volo da parte dell’istruttore che devono essere 
seguite scrupolosamente. Il volo ha durata variabile tra i 30 e i 40 minuti. Una volta 
atterrati, la navetta è ancora una volta disponibile a riaccompagnare tutti al punto di 
ritrovo. 

 

2. Il volo in parapendio nell’ambito dell’iniziativa “Fly Sunrise” è tassativamente vietato ai 
minori di anni 16. Per i partecipanti di età inferiore ai 18 anni è necessaria la presenza di 
ambedue i genitori oppure, in assenza di uno di loro, presentare un’autorizzazione firmata 
del genitore assente corredata da documento di riconoscimento valido. E’ possibile 
reperire l’autorizzazione sul sito www.flysunrise.it oppure chiedendo direttamente 
all’organizzazione. 
 

3. Il peso massimo del passeggero per poter effettuare il volo in parapendio è di 110kg. 
 

4. La prenotazione del volo in parapendio avviene tramite cellulare al numero presente sul 
sito e sulle pagine social. Per la prenotazione è necessario versare una caparra di €40 
tramite il sistema di pagamento sicuro “Paypal” oppure tramite bonifico bancario alle 
coordinate indicate sul sito. E’ possibile prenotare un volo fino alla seconda settimana 
successiva dal giorno di chiamata (Esempio-> Chiamando mercoledì 7, sarà possibile 
prenotare il volo per il weekend del 10-11 o per il weekend del 17-18). La conferma di 
prenotazione da parte dell’organizzazione avviene nei due giorni antecedenti alla data 
richiesta per il volo. 
 

5. E’ possibile recedere fino a 3 giorni prima della data concordata con l’organizzazione. 
L’eventuale restituzione della caparra già versata avviene con modalità concordata tra le 
parti o comunque come richiesto dal socio. 
 
 



 
6. Il socio è tenuto ad indossare scarpe e abiti adatti ad un’esperienza in ambiente montano, 

quali possono essere scarpe da trekking o da ginnastica e pantaloni lunghi. Evitare i 
pantaloni corti. Si consiglia di munirsi di giacca antivento o felpa in considerazione 
dell’altitudine. 
 

7. L’organizzazione non è responsabile di eventuali danni materiali e non materiali, furti e/o 
danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale e/o spese (incluse spese legali), che 
dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’attività, anche in conseguenza del 
proprio o altrui comportamento. 
 

 

 


