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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

01. Perche' le funi della parte posteriore di un paracadute sono piu' lunghe di quelle della parte anteriore.
a) Perché nella parte posteriore c’e' più peso.
b) La lunghezza delle diverse funi definiscono l' angolo di incidenza del profilo del paracadute.
c) Non c' e' differenza di lunghezza.
d) Per potersi allungare di più per effetto dello shock di apertura.

02. Quali controlli fai al tuo paracadute prima di indossarlo?
a) Maniglia o hand - de ploy devono essere a destra.
b) Posizione e stato degli spinotti, cavo o fune di raccordo devono essere liberi.
c) Non deve uscire tessuto da nessuna parte.
d) Che sia impacchettato in modo simmetrico.

03. Qual' e' il requisito piu' importante per una tuta da lavoro relativo?
a) Deve proteggere dal freddo.
b) Deve essere di un colore ben visibile.
c) Deve consentire un rateo di caduta confortevole per chi la indossa rispetto agli altri paracadutisti.
d) Deve avere delle robuste maniglie per le prese sui polsi.

04. 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.

05. Come si chiama la permeabilita' all' aria del tessuto del paracadute?
a) Positività.
b) Porosità.
c) Pornosità
d) Aerodinamica.
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06. 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.

07. .10 perché in un lancio di freefly è consigliabile indipendentemente dal numero dei partecipanti, programmare
un fine lavoro ad una quota non inferiore ai 5000 piedi o 1500 metri?
a) Per ottenere più separazione dai relativisti che hanno saltato prima.
b) Per poter smaltire la velocità terminale talvolta molto superiore a quella di lancio normale.
c) Per avere più separazione tra i partecipanti del lancio.
d) Perché tanto in un lancio di freefly la quota di uscita è più alta.

08. In un aereo con la porta chiusa, l' altimetro da normalmente una indicazione:
a) Corretta.
b) Indica una quota superiore.
c) Indica una quota inferiore.
d) Dipende dalla temperatura.

09. Effettuando un lancio in freefly volato in posizione verticale per tutta la sua durata, a che velocità terminale si
può arrivare?
a) Circa 50m/s.
b) Meno di 50m/s.
c) 74m/s.
d) Si possono toccare velocità anche superiori a 100 m/s.

10. 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.
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11. Che differenza avra' nelle prestazioni per lo stesso paracadutista un paracadute di 150 piedi quadri rispetto ad
uno dello stesso tipo di 190 piedi quadri?
a) Maggiore velocità verticale e minore velocità orizzontale.
b) Maggiore velocità orizzontale e minore velocità verticale.
c) Minori ambedue le velocità.
d) Maggiori ambedue la velocità.

12. Dopo aver sganciato a 300 metri di quota mi ritrovo a cadere di schiena:
a) Devi comunque aprire subito.
b) Devo comunque stabilizzarmi prima di aprire.
c) Dipende dal vento.
d) Dipende dal tipo di emergenza.

13. Eseguendo un lancio da 2000 metri agl sopra una zona lancio sita a 1000 metri di quota il tempo di caduta libera
rispetto ad una zona lancio al livello del mare sara':
a) Maggiore.
b) Minore.
c) Uguale.
d) Dipende dal velivolo.

14. 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.

15. 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.
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16. Ai paracadutisti sprovvisti di licenza non e' consentito:
a) Effettuare lanci con vento superiore a 7 m/s.
b) Effettuare lanci notturni.
c) Effettuare lanci quando l' area di atterraggio non è visibile.
d) Tutti i casi a) b) c) sono validi.

17. 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.

18. A cosa bisogna porre particolare attenzione nella fase di uscita dal velivolo per eseguire un lancio come
floater?
a) Al punto di uscita.
b) A non urtare nulla con la sacca per evitare aperture accidentali.
c) Alla direzione del vento.
d) A stare vicini.

19. Quale di questi paracadute virera' piu' rapidamente?
a) 7 celle.
b) 9 celle
c) 9 celle e tessuto a porosità zero.
d) Non si può dire perché dipende anche dal peso sospeso e dalla superficie della vela.

20. Cosa succede quando si tirano verso il basso le funi di comando di un paracadute ad ala?
a) L' angolo di planata viene migliorato.
b) Aumentano la velocità verticale e orizzontale.
c) Il bordo di uscita viene abbassato.
d) La traiettoria viene invariata.
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21. 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.

22. Cosa si intende per zona di bassa pressione?
a) Una zona con bassa pressione atmosferica in cui, in generale, esiste cattivo tempo.
b) Una zona con nubi basse ed elevata pressione.
c) Una zona con bassa pressione atmosferica in cui esiste bel tempo.
d) Una zona in cui il vento soffia in senso antiorario.

23. 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.

24. Da quali fattori dipende la resistenza dell'aria su un determinato corpo?
a) Grandezza, forma,umidità dell'aria, densità dell'aria.
b) Grandezza, densità dell'aria, altitudine a.m.s.l., forma.
c) Grandezza, velocità, peso, forma.
d) Grandezza, velocità, forma, densità dell'aria.

25. 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.
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26. Dopo aver sganciato cosa si fa della maniglia dei tre anelli?
a) La si mette tra i denti.
b) La si getta via.
c) La si mette dentro la tuta.
d) La si passa nell' altra mano.

27. Un paracadutista dotato di fxc 12000 rimane appeso alla fune di vincolo.cosa bisogna fare?
a) Recuperarlo a bordo.
b) Scendere e soccorrerlo.
c) Tagliare immediatamente la fune.
d) Atterrare su di uno specchio d' acqua.

28. Il rilascio dell' abilitazione di istruttore e' subordinata tra l' altro, al compimento di:
a) 17° anno di età.
b) 21° anno di età.
c) 16° anno di età.
d) Non vi sono limiti di età.

29. Cosa devo fare per prima cosa nel caso mi ritrovi a vela aperta aggrovigliato ad un altro paracadutista?
a) Sgancio subito.
b) Aprire l' emergenze senza sganciare.
c) Parlare insieme e decidere sul da farsi.
d) Niente.

30. 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.
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31. Con quali dati viene indicato il vento?
a) Velocità e temperatura.
b) Direzione e velocità.
c) Velocità e forza.
d) Direzione e provenienza.

32. 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.

33. 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.

34. E' consigliabile volare immediatamente dietro ad un paracadute ad ala?
a) Si in modo da poter usufruire dell' effetto scia e volare più veloci.
b) No! sussiste il pericolo di entrare sulla zona di turbolenza del paracadute che precede.
c) No! sussiste il pericolo di collisione.
d) Si! così si raggiunge l' angolo di planata ideale.

35. Quanto dura la fase di accelerazione di un paracadutista, in caduta libera, dal momento dell'abbandono
dell'aereo fino al raggiungimento della velocita' terminale.
a) 10/12 sec.
b) 7/9 sec.
c) 15/16 sec.
d) Nessuna delle risposte e' esatta.
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36. Quale strumento viene usato per la misurazione della temperatura?
a) L'igrometro.
b) Il variometro.
c) Il termometro.
d) L'altimetro.

37. La massima velocita' verticale per un paracadute ausiliario, senza l’utilizzo dei comandi e':
a) 7 m/s.
b) 6 m/s.
c) 5 m/s.
d) 4 m/s.

38. Il diaper montato su alcuni tipi di paracadute ha lo scopo di:
a) Migliorare la stabilita' della velatura aperta.
b) Garantire una corretta sequenza di apertura.
c) Mantenere la velatura in ordine all'interno del contenitore.
d) Impedire un malfunzionamento a fiamma.

39. 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.

40. 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.
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41. Perche' alzando i gomiti dalla box-position si avanza?
a) Perché si aumenta la portanza delle braccia.
b) Perché si diminuisce la portanza delle gambe.
c) Perché si diminuisce la portanza della parte superiore del corpo.
d) Perché si varia il baricentro.

42. 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.

43. Qual' e' l’ordine giusto di importanza?
a) Aprire in posizione corretta, aprire, aprire alla quota corretta.
b) Aprire alla quota corretta, aprire in posizione corretta, aprire.
c) Aprire, aprire alla quota corretta, aprire in posizione corretta.
d) Aprire, aprire in posizione corretta, aprire alla quota corretta.

44. Perche' per costruire una formazione relativamente grande alcuni (floaters) escono prima ed altri escono dopo
la base?
a) Per diminuire la distanza massima a cui ci si può trovare dalla base.
b) Per rendere più facili le riprese video.
c) Perché l’uscita è più stabile.
d) Perché il velivolo ha meno problemi di centraggio.

45. Durante i primi 10 secondi di caduta libera un paracadutista cade?
a) Verticalmente.
b) Orizzontalmente attraverso l'aria.
c) Seguendo una parabola.
d) Lateralmente rispetto l'asse di volo.
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46. 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.

47. Ogni quanti giorni deve essere ripiegato un paracadute di emergenza?
a) Ogni 60 giorni
b) Dipende dall' età del paracadute.
c) Ogni 120 giorni.
d) Secondo le indicazioni della ditta costruttrice.

48. 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

49. Cosa e' importante fare prima di impugnare la maniglia dell’emergenza?
a) Guardarla.
b) Sentirla con il tatto.
c) Aggiustare l' imbracatura.
d) Essere in posizione picchiata.

50. Quale rotazione effetua un paracadutista attorno al proprio asse verticale?
a) Quella che desidera.
b) Un looping.
c) Un tonneau.
d) Un giro.
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51. Perche' allungando le gambe dalla box-position si avanza?
a) Perché si aumenta la portanza nella parte superiore del corpo.
b) Perché si aumenta la portanza nella parte inferiore del corpo.
c) Perché si sposta il baricentro verso il basso.
d) Perché il corpo diviene più aerodinamico.

52. Perche' si atterra controvento?
a) Si diminuisce la velocità verticale del paracadute.
b) Si diminuisce la velocità rispetto al terreno.
c) Si diminuisce la velocità propria del paracadute.
d) Si può eseguire più facilmente la capovolta.

53. Ai fini della sicurezza, della rapidita' ed efficacia di apprendimento, l’allievo dovra' effettuare il lavoro di base a
paracadute aperto:
a) Con il primo paracadutista disponibile.
b) Con un paracadutista che si autodefinisce esperto.
c) Con un istruttore praticante o un paracadutista esperto praticante designato dall’istruttore.
d) Al termine di una caduta libera con apertura del paracadute a 1000 mt.

54. Un lancio di freefly volato in posizione verticale, rispetto ad uno volato in belly flying o box position, dura:
a) Lo stesso tempo.
b) Molto di più.
c) 12 secondi in più di quello in box position.
d) Può durare anche la metà del tempo di normale caduta libera.

55. A cosa si deve particolarmente badare nel sistema a tre anelli?
a) Buona lubrificazione dei cavetti, specialmente a bassa temperatura.
b) Stato delle asole di chiusura, scorrevolezza dei cavetti.
c) Chiusura dell' involucro di protezione dei tre anelli.
d) Nessuna delle risposte e' corretta.
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56. Quali forze agiscono su un paracadutista in caduta libera?
a) La forza gravitazionale e la resistenza aerodinamica.
b) Il peso e la superficie.
c) La forza gravitazionale e la forza muscolare.
d) La resistenza aerodinamica e l'attrito.

57. Cosa deve fare per scendere di un paio di metri rispetto ad un altro paracadutista in caduta libera?
a) Mettermi in posizione di deriva.
b) Allungare le braccia.
c) Arcuare il corpo.
d) Impugnare le caviglie con le mani.

58. Nella parte sottovento di un ostacolo si crea una zona di turbolenza sede di correnti discendenti e vortici. in
presenza di vento sostenuto (6-8 m/s ) la turbolenza fa sentire i suoi effetti fino ad una distanza dall'ostacolo pari a:
a) 200 metri.
b) 500 metri
c) 3 o 4 volte l'altezza dell'ostacolo se si tratta di una catena montagnosa; un terzo dell'altezza se si tratta di un ostacolo
isolato
d) L'affermazione è errata

59. Nel caso in cui si sia sganciato accidentalmente un freno dopo l’apertura cosa bisogna fare?
a) Sganciare.
b) Aprire l’ausiliario.
c) Cercare di contrastare la rotazione con il comando rimasto.
d) Cercare di contrastare la rotazione con le bretelle anteriori.

60. In un lancio di freefly a più partecipanti il livello di volo è definito:
a) Dall'allineamento dei bacini.
b) Quando le teste dei paracadutisti sono sullo stesso piano di volo.
c) Quando si raggiunge la velocità massima.
d) Quando i paracadutisti volano in prossimità gli uni agli altri.
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61. 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.

62. Subito dopo l' apertura vi trovate vicino ad un altro paracadute in rotta di collisione.cosa bisogna fare?
a) Sganciare i freni e virare.
b) Virare con bretella anteriore.
c) Virare con bretella posteriore.
d) Virare con bretelle laterali.

63. Dove ci si puo' attendere formazioni di termiche in caso di irraggiamento solare?
a) Sopra distese di sabbia e agglomerati urbani.
b) Sopra prati e boschi.
c) Sopra i laghi.
d) Sopra i fiumi.

64. Il derivometro lanciato sulla verticale della zona di atterraggio a 600 metri di quota ed avente una velocita'
verticale di 5 m/s ha toccato terra a circa 800 metri dalla zona di atterraggio. la velocita' media del vento sara' di :
a) 2 m/s.
b) 10 m/s.
c) 4 m/s.
d) 7 m/s.

65. E' obbligatorio la visita medica per il paracadutista ?
a) Si.
b) Si, ma solo in caso di malattia cronica.
c) Si, all' inizio del corso.
d) No.
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66. Quale esigenza deve assolutamente soddisfare un derivometro?
a) Deve essere lanciato da un istruttore.
b) Deve essere arrotolato strettamente.
c) Deve essere di colore giallo – rosso – nero.
d) Deve scendere alla stessa velocità di un paracadute aperto.

67. Che cosa rappresenta una isobora tracciata su una cartina meteorologica?
a) Una linea che divide le masse di aria calda da quella fredda.
b) Una linea che collega punti con uguale pressione atmosferica.
c) Una linea che collega punti con uguale umidità.
d) Una linea che collega punti con uguale temperatura.

68. Sopra un terreno riscaldato per irraggiamento solare troviamo:
a) Turbolenza causata dall'aria discendente.
b) Vento estivo caldo e tranquillo.
c) Turbolenza causata dall'aria ascendente
d) Aria calma.

69. In un decollo, oltre ad un gruppo di rw, un tandem, dei freeflyer, ci sono paracadutisti muniti di wingsuit. in che
ordine usciranno le tute alari?
a) Prima di tutti perché sono più ingombranti e hanno difficoltà a muoversi in aereo.
b) In ogni caso ultimi, in quanto la loro caduta libera dura molto di più di quella degli altri paracadutisti.
c) È indifferente perché tanto le wingsuit hanno la capacità di effettuare grandi spostamenti orizzontali per cui non
darebbero fastidio a nessuno.
d) Dipende dal vento in quota.

70. Cosa cambia nelle posizioni ideale del corpo tra i paracadutisti che formono un bipolo a 4 a seconda che siano
rivolti verso l' interno o l’esterno?
a) Gambe più lunghe per chi è rivolto all' esterno.
b) Più inarcati quelli rivolti all' interno.
c) Nulla.
d) Braccia più alte per quelli all' esterno.
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Simulazione di Esame
Tecnica: Direzione del Lancio - Paracadutismo, 70 domande in 70 minuti!
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: B

02: B

03: C

04: C

05: B

06: B

07: B

08: B

09: D

10: B

11: D

12: A

13: B

14: B

15: B

16: D

17: A

18: B

19: D

20: C

21: A

22: A

23: C

24: D

25: A

26: B

27: C

28: B

29: C

30: B

31: B

32: C

33: B

34: B

35: A

36: C

37: B

38: B

39: B

40: C

41: C

42: B

43: C

44: A

45: C

46: B

47: C

48: C

49: A

50: D

51: B

52: B

53: C

54: D

55: B

56: A

57: C

58: C

59: C

60: B

61: A

62: C

63: A

64: D

65: A

66: D

67: B

68: C

69: B

70: C
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