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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

01. A cosa serve il sistema rsl o stevens cutaway system?
a) A rendere più veloce l' apertura del paracadute principale.
b) Ad aprire l’ausiliario non appena è stato sganciato il principale.
c) A permettere migliori prestazioni della vela nei lanci di crw.
d) Ad effettuare riprese video in caduta libera.

02. Qual' e' la sequenza di apertura con un sistema pull-out.
a) Trazione impugnatura, estrazione pilotino, apertura contenitore.
b) Trazione impugnatura, apertura contenitore, estrazione pilotino.
c) Apertura contenitore, trazione impugnatura, estrazione pilotino.
d) Tutte e tre le azioni contemporaneamente.

03. Quale tempo ci si puo' attendere in una zona in cui la pressione atmosferica e' di 1030 hpa?
a) Maltempo.
b) Vento forte.
c) Bel tempo.
d) Temporali.

04. 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.

05. La pratica del crw e della caduta libera nella stessa zona richiede:
a) Una coordinazione preventiva in termini di tempi, quote e spazzi, tendente ad escludere collisioni tra paracadute aperti e
paracadutisti in caduta libera.
b) L’impiego dello stesso tipo di velatura per tutti i paracadutisti.
c) Un notam speciale.
d) La presenza di un solo aereo.
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06. 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.

07. Perche' incassando il bacino diminuisce la velocita' di caduta libera?
a) Perché aumenta la superficie resistente.
b) Perché aumenta il coefficiente di resistenza aerodinamica.
c) Perché alziamo il baricentro.
d) Perché aumenta la pressione sulle braccia.

08. 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.

09. 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.

10. La scia di turbolenza lasciata da un paracadute ad ala si trova:
a) Dietro la velatura e lungo il prolungamento della direzione del vento relativo.
b) Nella parte anteriore della velatura in prossimità del bordo di attacco.
c) Dietro il pilotino estrattore.
d) Ai lati, lungo i pannelli stabilizzatori.
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11. 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.

12. 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.

13. Quale fra i seguenti fattori non ha influsso diretto sulla resistenza aerodinamica?
a) Il peso
b) La superficie della sezione perpendicolare al flusso.
c) La velocità.
d) La forma.

14. 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....)

15. L'aria e' un corpo e, come tale, ha un suo peso.
a) L'affermazione è errata.
b) L'aria è un gas impalpabile privo di peso.
c) L'aria pesa grammi 1,2927 per litro (pura e secca a 0°c ).
d) Dipende dalla temperatura.
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16. Con quali dati viene indicato il vento?
a) Velocità e temperatura.
b) Direzione e velocità.
c) Velocità e forza.
d) Direzione e provenienza.

17. Perche' un paracadutista che sia finito piu' basso rispetto ad una formazione non deve mai cercare di
recuperare restando sotto la formazione stessa?
a) Perché non vede dove sono gli altri.
b) Perché potrebbe essere risucchiato dalla formazione.
c) Perché potrebbe far cadere qualcuno nella propria depressione.
d) Perché distrae gli altri paracadutisti.

18. La manica a vento e' diretta verso nord-est. da che direzione proviene il vento?
a) Sud-ovest.
b) Ovest.
c) Nord – ovest.
d) Est.

19. 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.

20. 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.
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21. 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.

22. Cosa si intende per efficienza di un paracadute ad ala?
a) Il rapporto tra lo spazio orizzontale percorso e la quota persa.
b) Il rapporto tra la velocità di discesa e la velocità orizzontale.
c) La velocità di virata.
d) L' intesa dello shock di apertura.

23. Quale fra i seguenti fattori non ha influsso diretto sulla resistenza aerodinamica?
a) La velocità.
b) Il coefficiente di resistenza.
c) La superficie della sezione perpendicolare al movimento.
d) L'umidità dell'aria.

24. 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.

25. I cavetti del sistema di sgancio 3 anelli vanno lubrificati con:
a) Olio multigrade 10-40.
b) Olio di oliva.
c) Olio leggero o ai siliconi.
d) Vinavil.
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26. Il limite di validita' di una licenza di paracadutusta e':
a) 1 anno.
b) 2 anno.
c) 5 anno.
d) Non ha scadenza.

27. Durante un lancio in tandem l' apertura del paracadute principale va effettuata ad una quota:
a) Non superiore a 1200 mt.
b) Non inferiore a 1200 mt.
c) Esattamente 1200 mt.
d) 750 mt.

28. Volando con un paracadute ad ala in condizioni di turbolenza e' consigliabile:
a) Mantenere i comandi alti.
b) Dipende dal numero delle celle.
c) Mantenere una percentuale di freno del 90%.
d) Mantenere una percentuale di freno del 50%.

29. 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.

30. Eseguo un lancio su di una zona distante dall' aereoporto di decollo che si trova alla stessa quota: al decollo
azzero l' altimetro, mentre all' atterraggio l' altimetro indica +200 metri. cos' e' successo?
a) Sono passato ad una zona con pressione atmosferica superiore.
b) Sono passato ad una zona con pressione atmosferica inferiore.
c) Sono passato ad una zona con maggiore umidità.
d) Sono passato ad una zona con minor umidità.
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31. 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.

32. Il principio di funzionamento di un congegno tipo fxc 12000:
a) Un altimetro accoppiato ad un variometro.
b) Un altimetro accoppiato ad un cronometro.
c) Un altimetro accoppiato ad un anemometro.
d) Un variometro accoppiato ad un cronometro.

33. A terra c'e' una temperatura di 20° c. che temperatura avremo a 3000 metri?
a) 10 °c.
b) 5 °c.
c) 2 °c.
d) -5 °c.

34. 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.

35. Una velocita' di 4 nodi equivale circa:
a) 2 m/s.
b) 4 m/s.
c) 6 m/s.
d) 8 m/s.
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36. 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.

37. 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.

38. 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.

39. Perche' il pilotino retrattile viene utilizzato da chi fa crw?
a) Perché la vela vira più rapidamente.
b) Perché la vela galleggia di più.
c) Perché si riducono le possibilità di aggrovigliamento.
d) Perché la vela si apre più rapidamente.

40. Quale vantaggio prtesentano i sistemi hand-deploy rispetto al pilotino a molla?
a) Il pilotino viene posto direttamente nel flusso d' aria ,fuori dalla turbolenza.
b) L' apertura richiede minore forza.
c) Quando l' hand-deploy viene estratto la sacca è già aperta.
d) Si può usare il pilotino per segnalare prima di aprire.
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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. Con quale strumento possiamo verificare se il velivolo sia livellato?
a) Orizzonte artificiale.
b) Variometro.
c) Bussola.
d) Anemometro.

43. Qual' e' il copricapo ideale per un paracadutista?
a) Casco integrale.
b) Casco rigido o di cuoio.
c) Berretto di lana.
d) Casco termico

44. 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.

45. 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.
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46. Perche' durante un lancio di relativo, un paracadutista in "pique" e' in grado di aggiungere un altro piu' in basso
e in posizione standard ?
a) Perché il suo baricentro è più basso.
b) Perché modifica la superficie (perpendicolare al movimento) del proprio corpo e la forma della propria posizione.
c) Perché l'attrazione terrestre aumenta.
d) Perché in "pique" la tuta sventola meno,creando minor resistenza.

47. 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.

48. Un paracadutista esce a 2000 metri e apre subito il proprio paracadute.dovendoti lanciare a 3000 metri, quanto
tempo dovra' essere trascorso perche' il paracadutista precedente non sia d' intralcio?
a) 30".
b) 2 minuti.
c) 5 minuti.
d) 15 minuti.

49. Il deterioramento al tessuto causato dai raggi del sole:
a) Può essere eliminato lavando il paracadute in una soluzione di acqua e detersivo neutro.
b) Non può essere eliminato.
c) Può essere ridotto tenendo il paracadute lontano dall' umidità.
d) Nessuna delle risposte precedenti.

50. 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.
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51. 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.

52. 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.

53. 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.

54. 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.

55. La posizione di caduta detta parachutal e' caratterizzata da uno stasto di equilibrio.
a) Stabile.
b) Instabile.
c) Indifferente.
d) Dipende dalla tuta.
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56. Dovendo utilizzare un paracadute ausiliario ad ala qual' e' il fattore piu' importante?
a) Che la velatura sia adatta al proprio peso.
b) Che la velatura viri velocemente.
c) Il colore della velatura.
d) Che sia dello stesso fabbricante del paracadute principale.

57. Qual' e' la cosa piu' importante a cui fare attenzione durante un lancio di relativo scuola?
a) La velocità del relativo.
b) L’efficacia della deriva.
c) Il controllo della quota.
d) L’atterraggio controvento.

58. 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.

59. Qual' e' l'elemento piu' dannoso per il tessuto di un paracadute?
a) L' umidità.
b) La luce del sole.
c) Il freddo intenso.
d) L' uso poco frequente.

60. Quale funzione hanno i fori nelle pareti intermedie delle celle di un paracadute ad ala?
a) Rendono il paracadute più aerodinamico.
b) Compensano la differenza di pressione tra i cassoni.
c) Fanno scorrere l' aria verso la parte posteriore del paracadute.
d) Servono per agganciare i piedi nei lanci di crw.
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61. Nella programmazione di esercizi di crw devono essere concordate e stabilite modalita' di cominicazione tra i
partecipanti. queste dovranno essere:
a) Sussurrare al paracadutista più vicino.
b) Fatte con ampi movimenti delle braccia.
c) Fatte agitando bandierine colorate.
d) Afferrare il pilotino della velatura dell’aggressore.

62. 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.

63. 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.

64. 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.

65. Perche’ la forma di un corpo e’ determinante per la sua resistenza aerodinamica?
a) Perché influisce sul peso.
b) Perché influisce sulla formazione dei vortici.
c) Perché influisce sulla densità.
d) Perché influisce sulla posizione del baricentro.
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66. 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.

67. Prima dell' imbarco ti senti febbricitante e provi mal di testa, come ti comporti?
a) Mi concentro maggiormente.
b) Rinuncio al lancio.
c) Prendo le medicine necessarie e mi lancio in modo normale.
d) Durante il volo in salita passerà.

68. Quale strumento viene usato per la misurazione della temperatura?
a) L'igrometro.
b) Il variometro.
c) Il termometro.
d) L'altimetro.

69. In un velivolo dotato di porta utilizzabile in volo, quando va aperta la porta stessa?
a) Dipende dalla temperatura.
b) 2 minuti prima del lancio.
c) Il più tardi possibile.
d) Dipende dal numero dei paracadutisti che devono uscire.

70. 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.
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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: B

05: A

06: A

07: B

08: D

09: C

10: A

11: C

12: A

13: A

14: D

15: C

16: B

17: C

18: A

19: D

20: C

21: B

22: A

23: D

24: A

25: C

26: C

27: B

28: D

29: A

30: B

31: B

32: A

33: C

34: A

35: A

36: D

37: C

38: B

39: C

40: A

41: C

42: A

43: B

44: C

45: A

46: B

47: A

48: C

49: B

50: D

51: A

52: C

53: C

54: A

55: B

56: A

57: C

58: B

59: B

60: B

61: C

62: A

63: B

64: D

65: B

66: A

67: B

68: C

69: C

70: C
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