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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

01. Qual' e' il valore di diminuzione media della temperatura atmosferica per ogni mille metri di altezza?
a) 1° c
b) 5,6° c
c) 6,5° c
d) 0,65° c

02. Esiste una differenza tra l' estrazione di un hand-deploy e quello di un sistema di apertura con maniglia?
a) Solo su taluni equipaggiamenti.
b) No..
c) Si, quello con hand-deploy non ha la molla a spirale.
d) Nessuna delle risposte è corretta.

03. La visita medica per l' accertamento dell' idoneita' fisica per un paracadutista di 39 anni validita' di:
a) 1 anno.
b) 6 mesi.
c) 3 anni.
d) 2 anni.

04. Al fine di prevenire avvolgimenti e sgonfiamenti di velatura, l’avvicinamento e lo aggancio devono essere fatti
da dietro e con l’ultima persona della formazione sempre in vista. se questa tende a scomparire sopra il nostro
bordo di attacco, dobbiamo:
a) Frenare gradualmente prima che l’uomo scompaia totalmente.
b) Stallare la velatura con il rischio di andare in collisione con un altro paracadutista in arrivo.
c) Dopo alcuni secondi che è già scomparsa oltre il nostro bordo di attacco, frenare alla cieca fino a quando l’estradosso
della nostra velatura non lo avvolgerà per bene.
d) Sganciare la velatura principale
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05. Quale di questi elementi puo' influire sulle prestazioni aerodinamiche di un paracadute?
a) Le campanelle.
b) Lo spessore delle funi.
c) Il sistema tre anelli.
d) Il sistema rsl.

06. Con il dispositivo rsl quando puo' essre opportuno staccarlo qualora cio' sia possibile?
a) In lanci da quote elevate.
b) Se si utilizza più aerei.
c) Se si prevede di eseguire un lancio di crw.
d) Se si hanno pochi lanci di relativo.

07. Oltre ai lanci in acqua vi sono altri casi in cui si deve provvedere l’approtamento di mezzi di soccorso idonei?
a) No, si tratta dell' unico caso.
b) Si, per i lanci dimostrativi si deve approntare l’ambulanza.
c) Si, per i lanci sui ghiacciai si devono approntare vestiti termoisolanti.
d) Si, per i lanci su terraferma, qualora la prevista zona di atterraggio disti meno di 200 mt da una grande superficie d’acqua.

08. Qual' e' la sequenza corretta di fine lavoro?
a) Segnalazione, deriva, apertura.
b) Apertura, deriva, segnalazione.
c) Deriva, apertura,segnalazione.
d) Deriva, segnalazione, apertura.

09. Eseguendo un lancio su di una zona che presenta dei rilievi di 400 metri. durante la caduta libera entriamo in
nube. a quale quota dovro' aprire per essere certo di avere un sufficente margine di sicurezza?
a) 700 metri.
b) 1100 metri.
c) Apro appena entrato in nube.
d) 1500 metri.

QuizVds.it offre risorse gratuite per lo studio di VDS, PPL(A),PPL(H), Droni, Fonia aeronautica, Parapendio e
Deltaplano.
Visita il sito e scarica l'App per Android o iOS!

QuizVds.it

Simulazione di Esame
Procedure di Emergenza - Paracadutismo, 70 domande in 70 minuti!
QuizVds.it

10. Il limite massimo di eta' per svolgere attivita' di istruttore di paracadutismo:
a) 65 anni.
b) 60 anni.
c) Non ci sono limiti di età.
d) 50 anni.

11. Quale movimento un paracadutista puo' effettuare attorno al proprio asse trasversale?
a) Un giro.
b) Un tonneau.
c) Quello che vuole.
d) Nessuna delle risposte è esatta.

12. In un lancio di freefly effettuato a più di 2 paracadutisti e volato in head down position, giunti al fine lavoro
come mi comporto?
a) Torno in box position e mi allontano con un deriva efficace.
b) Effettuo un 180° in head down e mi allontano dalla formazione passando gradualmente ad una deriva di schiena, poi
effettuo mezzo tonneou e continuo la mia deriva rendendola efficace.
c) Effettuo una transizione in head up, successivamente in box ed infine mi allontano con una deriva efficace.
d) Inizio ad allontanarmi dalla formazione passando dalla posizione head down a quella di deriva efficace in modo veloce
ma gradualmente nello stesso tempo.

13. E' necessario effettuare una ricognizione della zona di atterraggio fuori zona areoportuale?
a) Si.
b) Solo se vi partecipano anche allievi.
c) No, a condizione che tutti i partecipanti utilizzano come riserva un paracadute ad ala.
d) Solo se vi sono ostacoli nelle vicinanze.

14. Come devono incrociare due paracadutisti che stanno volando uno verso l' altro?
a) Entrambi deviano verso destra.
b) Entrambi deviano a sinistra.
c) A devia a destra, b devia a sinistra.
d) A stalla b lo sorvola.
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15. Perche' le virate basse possono essere pericolose?
a) Perché si può perdere conoscenza a causa della forza centrifuga.
b) Perché l' aria vicino a terra è più calda.
c) Perché potrei non vedere la manica a vento.
d) Perché durante una virata la perdita di quota è molto rapida.

16. Un paracadutista che effettua un lancio in deriva, dove avrà la propria scia di turbolenza?
a) Sulla sua verticale a 2 metri circa.
b) A circa 45° sopra le gambe nella direzione opposta allo spostamento.
c) Davanti alla faccia e sulle spalle.
d) Sotto il paracadutista per tutta la sua superficie.

17. In fase di apertura del paracadute in un lancio di crw ogni componente il gruppo deve osservare l' apertura del
paracadutista che lo segue, in modo da evitare collisioni:
a) L' affermazione è esatta.
b) L' affermazione è errata.
c) Dipende dal peso.
d) Dipende da tipo di velatura.

18. Maggiore e' la differenza di pressione fra zone di alta e bassa pressione, piu' debole e' il vento.
a) L'affermazione è valida solo per i venti locali.
b) L'affermazione è giusta.
c) Dipende dagli orari.
d) L'affermazione è sbagliata.

19. Il velivolo procede ad una velocita' di 120 nodi. in 20" quanta strada percorrera' rispetto al terreno in assenza di
vento?
a) 1200 metri.
b) 1500 metri.
c) 800 metri.
d) 600 metri.

QuizVds.it offre risorse gratuite per lo studio di VDS, PPL(A),PPL(H), Droni, Fonia aeronautica, Parapendio e
Deltaplano.
Visita il sito e scarica l'App per Android o iOS!

QuizVds.it

Simulazione di Esame
Procedure di Emergenza - Paracadutismo, 70 domande in 70 minuti!
QuizVds.it

20. Quale di questi corpi presenta il coefficiente di resistenza piu' elevato?
a) A
b) B
c) C
d) D

21. Le visite mediche periodiche devono essere effettuate:
a) Ogni 24 mesi per paracadutisti di età inferiore od uguale a 40 anni.
b) Ogni 12 mesi per tutti.
c) Ogni 24 mesi per tutti.
d) Ogni 6 mesi per i soli istruttori.

22. Con una pressione di 1013,25 hpa al livello del mare, a 5000 metri di quota si avra' una pressione atmosferica
pari a:
a) 540 hpa
b) 700 hpa
c) 1001,13 hpa
d) 1031,25 hpa

23. Durante i primi lanci nello sperimentare il volo a testa in giù, a cosa devo porre maggior attenzione durante il
lancio?
a) Avere un riferimento non in asse con la direzione di lancio e tornare in head up al massimo ogni 10 secondi e poi
ricominciare, al fine di evitare indesiderate traslazioni.
b) Avere la tuta più larga del normale sulle gambe in quanto ciò mi aiuterà a mantenere la corretta posizione.
c) Chiudere gli occhi per un tempo stabilito in modo da percepire l'esatta verticalità del corpo nel flusso d'aria senza essere
ingannato da percezioni visive.
d) Aprire bene le gambe e le braccia per cercare gli appoggi fino a trovare la posizione corretta.

24. Con un vento medio in quota di 12 m/s , una quota di lancio di 3500 metri ed una quota di apertura di 700 metri ,
quale sara' la deriva in caduta libera dovuta dal vento?
a) 700 metri.
b) 1500 metri.
c) 200 metri.
d) 400 metri.
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25. Durante un volo in una formazione medio-grande il pilota puo':
a) Effettuare radicali e decisi cambiamenti di direzione.
b) Rallentare l' avanzamento della formazione portando i freni al 90 %.
c) Soltanto in caso di necessità effettuare cambiamenti di direzione in sicurezza e dietro preavviso.
d) Aumentando l' avanzamento della formazione trazionando al massimo le bretelle.

26. Dopo esseregiunti in quota, l' aereo deve scendere in quanto non e' possibile effettuare il lancio.qual' e' la cosa
piu' importante da fare?
a) Disinserire il dytter perché non suonino alla quota programmata.
b) Allentarsi i cosciali.
c) Disinserire i congegni di apertura automatica.
d) Respirare con la bocca aperta.

27. 9000 piedi equivalgono a:
a) 900 metri.
b) 4500 metri.
c) 3000 metri.
d) 2700 metri.

28. Attorno a quale asse viene eseguito il looping?
a) Asse verticale.
b) Dipende se è eseguito in avanti o indietro.
c) Asse trasversale.
d) Attorno a nessun asse.

29. E' obbligatorio stipulare una polizza d’assicurazione per la responsabilita' civile?
a) Si.
b) No, solo consigliato.
c) No, se le scuole assumono le responsabilità verso terzi.
d) Si, ma solo per allievi.
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30. Dove e' situato il baricentro nel caso di una situazione di equilibrio instabile?
a) Esattamente sotto il centro di pressione.
b) Da qualche parte sotto il centro di pressione.
c) Sopra il centro di pressione.
d) Nessuna delle risposte è esatta.

31. Cosa devo fare nel caso si stacchi una bretella con lo shock di apertura?
a) Tagliare l’altra bretella e aprire l' emergenza.
b) Sganciare l’altra bretella ed aprire l' emergenza.
c) Aprire l’emergenza.
d) Cercare di recuperare la bretella che si è staccata.

32. Nell'affrontare un lancio di deriva a cosa è importante porre maggior attenzione?
a) Tenere sempre in vista il campo per non allontanarmi troppo.
b) Tenere una posizione corretta a freccia per migliorare il mio avanzamento orizzontale.
c) Pianificare attentamente il lancio stabilendone a priori la direzione, per non finire sulle traiettorie dei paracadutisti che
precedono e seguono.
d) Tarare il fine lavoro degli altimetri acustici a non meno di 5000 piedi per essere sicuri di poter atterrare in campo in
qualsiasi situazione.

33. Al direttore di lancio (d.l.) compete:
a) L' ispezione preimbarco degli allievi paracadutisti.
b) La determinazione del punto di lancio.
c) L'opportuno intervento previsto in caso di emergenza.
d) Tutti i casi a) b) c) sono validi.

34. In caso di autorotazione con una velatura di prestazioni particolarmente spinte:
a) E' importante che l'emergenza sia ad ala.
b) E' importante che ci sia il dispositivo rsl.
c) L’autorotazione da meno problemi che in velature più tranquille.
d) E' importante agire con rapidità perché la forza centrifuga può divenire tale da rendere fisicamente difficili le procedure di
emergenza.
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35. Chi e' autorizzato a ripiegare i paracaduti di riserva?
a) L' istruttore del corso di base.
b) L' esperto paracadutista.
c) Il ripiegatore di paracadute (rigger) autorizzato.
d) Ognuno che sia in grado di farlo.

36. A cosa serve un derivometro?
a) A determinare il punto di lancio.
b) A determinare il tempo di discesa a paracadute aperto.
c) A determinare la deriva in caduta libera.
d) A determinare la quota di lancio.

37. Da che cosa puo' essere causato l' avvitamento?
a) Dal fatto che il pilotino non è stato lanciato con sufficienza energia.
b) Dal fatto che il bag ruoti mentre si svolge il fascio funicolare.
c) Dal contenitore troppo stretto.
d) Dal contenitore troppo grande.

38. Il tessuto di una velatura quando e' bagnato:
a) Non cambia le proprie caratteristiche.
b) Diviene meno resistente.
c) Diviene più resistente.
d) Diviene aerodinamicamente più scorrevole aumentando così le prestazioni della velatura.

39. Il rilascio della licenza di paracadutismo e' subordinato al compimento dell' eta' di:
a) 21 anni.
b) 17 anni.
c) 15 anni.
d) 16 anni.
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40. Cosa succede quando una massa d'aria scorre attorno ad un corpo solido?
a) L'aria si raffredda.
b) Sulla parte posteriore del corpo si formano vortici.
c) Sulla parte anteriore del corpo si formano vortici.
d) Assolutamente niente.

41. Decolli da un aeroporto per effettuare un lancio in una localita' che si trova 300 metri piu' basso, qual' e' la
corretta regolazione dell'altimetro?
a) 0.
b) +300 m.
c) -300 m.
d) Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

42. Qual' e' la causa del vento?
a) Raffreddamento di aria calda.
b) Spostamento di masse d'aria dalle zone di alta pressione verso quelle di bassa pressione.
c) Espansione di masse d'aria umida nell'atmosfera.
d) Differenze di pressione tra il giorno e la notte.

43. Qual' e' la condizione necessaria e sufficiente perche' una velatura ausiliare a profilo alare possa essere
installata in un contenitore tuttodietro:
a) Che il costruttore del contenitore lo dichiari compatibile con la velatura in oggetto.
b) Che il contenitore sia costruito dopo il 1980.
c) Che l'imbracatura abbia 4 bretelle.
d) Che ci siano le asole per i comandi.

44. Per il rilascio della licenza di paracadutismo il candidato deve, tra l’altro:
a) Avere un'attività convalidata di almeno 20 minuti complessivi di caduta libera di cui almeno 10 negli ultimi 12 mesi.
b) Avere effettuato almeno 20 lanci complessivi di cui almeno 10 negli ultimi 12 mesi.
c) 10 lanci con paracadute planante negli ultimi 12 mesi.
d) 10 lanci con paracadute planante negli ultimi 3 mesi.

QuizVds.it offre risorse gratuite per lo studio di VDS, PPL(A),PPL(H), Droni, Fonia aeronautica, Parapendio e
Deltaplano.
Visita il sito e scarica l'App per Android o iOS!

QuizVds.it

Simulazione di Esame
Procedure di Emergenza - Paracadutismo, 70 domande in 70 minuti!
QuizVds.it

45. Qual' e' lo scopo dei pilotini che si sgonfiano dopo l'apertura?
a) Diminuire la resistenza a paracadute aperto.
b) Aumentare la velocità di apertura.
c) Permettere di costruire dei contenitori più compatti.
d) Rendere più facile l' uso del sistema pull-out.

46. Quando dura la fase di accelerazione di un paracadutista in caduta libera, dopo l'abbandono dell'aereo?
a) Niente.
b) Fino al suolo.
c) Fino all'apertura.
d) Circa 12 secondi.

47. Per il mantenimento in esercizio della licenza il paracadutista dovra', tra l'altro avere:
a) Effettuato almeno un lancio negli ultimi 12 mesi.
b) Effettuato almeno un lancio negli ultimi 3 mesi.
c) Effettuato almeno un lancio con paracadute planante negli ultimi 12 mesi.
d) Effettuato almeno un lancio con paracaduta planante negli ultimi 3 mesi.

48. In caso di una rottura di una fune esterna con quale tipo di paracadute sara' lecito aspettarsi i maggiori
problemi?
a) Vela a 9 celle
b) Vela a 7 celle.
c) Vela a 9 celle e tessuto a porosità zero.
d) Vela da crw.

49. Un paracadutista dovra' aprire il paracadute principale a non meno di:
a) 2500 mt.
b) 2500 ft.
c) 750 mt.
d) 400 mt.
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50. Il quaderno tecnico della scuola di paracadutismo:
a) Deve essere conservato presso la s.p. per non meno di 5 anni.
b) Non deve essere conservato.
c) Essere conservato per non meno di 1 anno.
d) Non è obbligatorio.

51. Quanto e' il tempo standard di caduta libera in un lancio da 2300 metri ?
a) 30"
b) 34"
c) 38"
d) 42"

52. Nel caso che ci si trovi dopo l' apertura con 2 paracadute ad ala aperti:
a) Si sgancia il principale in ogni caso.
b) Si tagliano le funi dell' emergenza.
c) Si sgancia il principale solo avendo l’assoluta certezza che non interferisca con l' emergenza.
d) Si cerca di far ruotare le vele e si atterra in rotazione.

53. In fase di atterraggi devo:
a) Frenare con entrambi i comandi a circa 4 metri di quota.
b) Andare a favore di vento.
c) Picchiare una culata come la justine.
d) Fumare una sigaretta.

54. Quale di queste cose e' piu' importante durante un lancio di sequenze?
a) Non abbandonare mai la box-position.
b) Il contatto visivo.
c) Mantenere il livello reciproco.
d) Sono tutte e tre fondamentali.
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55. Siete sul predellino e vi accorgete che vi si e' aperto l' ausiliario tuttodietro cosa fate?
a) Rientrate in aereo.
b) Dipende se l' ausiliario è tondo o a profilo alare.
c) Vi staccate subito.
d) Aprite il principale.

56. Effettuando un lancio in head down position, in che posizione è necessario aprire il paracadute?
a) In box position.
b) Assolutamente in posizione di deriva.
c) In head down position per non perdere la velocità acquistata.
d) In posizione verticale a testa in su o sit flying.

57. Nell'effettuare i primi lanci in posizione verticale a testa in su o in sit flying, a cosa devo dare maggior
importanza?
a) All'abbigliamento idoneo per questo tipo di salto.
b) Al corretto settaggio degli altimetri acustici.
c) Devo avere una costante consapevolezza della quota in qualsiasi momento.
d) Devo mantenere una impostazione del corpo tonica e un punto di riferimento fisso sull'orizzonte.

58. La tua zona di atterraggio si trova 200 mt piu' elevata della zona di decollo. qual' e' il corretto aggiustamento
dell' altimetro?
a) - 200 mt.
b) + 200 mt.
c) + 400 mt.
d) 0 mt.

59. Cosa si intende per velocita' sub-terminale?
a) La velocità che si raggiunge sotto una certa quota.
b) La velocità che si ha quando non si è raggiunta ancora la velocità terminale.
c) La velocità minima di caduta libera.
d) La velocità con cui si atterra in acqua.
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60. La posizione di caduta detta parachutal e' caratterizzata da uno stasto di equilibrio.
a) Stabile.
b) Instabile.
c) Indifferente.
d) Dipende dalla tuta.

61. Cosa deve avere il mio materiale da lancio se voglio affrontare un salto di freefly in sicurezza?
a) Gli anelli sui cosciali perché garantiscono la possibilità di muoversi con più libertà nell'aria.
b) Una velatura di piccole dimensioni per aumentare le prestazioni del lancio a vela aperta.
c) Colori sgargianti, per essere più visibile agli altri paracadutisti.
d) Accorgimenti che mi diano la assoluta sicurezza di evitare accidentali aperture parziali o totali del contenitore durante la
fase di caduta libera. (sistema d'apertura idoneo, preferibile assenza dei velcri, loop con la corretta tensione, etc....)

62. L' abilitazione di istruttore di paracadutismo ha una validita' di:
a) 5 anni.
b) 1 anni.
c) Non è soggetto a scadenza.
d) 2 anni.

63. Qual’e’ la situazione di equilibrio piu’ pericolosa per un paracadutista in caduta libera?
a) Labile.
b) Mobile.
c) Debole.
d) Stabile.

64. Dopo l' apertura non riesco a collassare lo slider con il cordino di cui e' dotato.cosa faccio?
a) Sgancio.
b) Non ha molta importanza.
c) Lo taglio con il coltellino.
d) Devo assolutamente riuscirci perché altrimenti la vela potrebbe stallare.
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65. Perche' durante la fase finale di avvicinamento ad una formazione bisogna iniziare a frenare con anticipo?
a) Perché si vede meglio la formazione.
b) Perché ci vuole un certo tempo per smaltire la velocità.
c) Con una tuta larga non serve frenare.
d) Perché si può finire sotto.

66. Quale genere di nubi sono presenti durante un temporale?
a) Nembostrati.
b) Cumulonembi.
c) Altostrati.
d) Nubi lenticolari.

67. Le dimensioni di un 'aerea non aeroportuale per attivita' di scuola con qualsiasi paracadute devono essere
almeno di:
a) 100 m di raggio.
b) 300 m di raggio per qualsiasi tipo di paracadute.
c) 500 m di raggio.
d) 750 m di raggio.

68. Quale fattore ha un influsso sulla densita' dell'aria?
a) La temperatura.
b) L'umidità.
c) La forza del vento.
d) Nessuna delle risposte è esatta.

69. Cosa puo' causare un malfunzionamento tipo ferro di cavallo?
a) I freni non fissati bene.
b) Il pilotino impigliato da qualche parte dell' imbracatura.
c) La maniglia dei tre anelli troppo corta.
d) Una velocità troppo bassa.
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70. Cosa controlli, prima del decollo sul tuo altimetro?
a) Se la custodia e il vetro sono in ordine.
b) Se l’aggiustamento è corretto e l’indice si muove.
c) Se la scatola aneroide e l' indice sono regolati a 0.
d) Se l' indice è regolato a 0 e si muove.
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: C

02: C

03: D

04: A

05: B

06: C

07: D

08: D

09: B

10: B

11: D

12: D

13: A

14: A

15: D

16: B

17: A

18: D

19: A

20: A

21: A

22: A

23: A

24: A

25: C

26: C

27: D

28: C

29: A

30: C

31: B

32: C

33: D

34: D

35: C

36: A

37: B

38: B

39: D

40: B

41: B

42: B

43: A

44: A

45: A

46: D

47: B

48: C

49: C

50: A

51: B

52: C

53: C

54: D

55: C

56: A

57: C

58: A

59: B

60: B

61: D

62: A

63: A

64: B

65: B

66: B

67: B

68: A

69: B

70: B
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