NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL VOLO
Per la propria sicurezza e quella degli altri passeggeri, è necessario essere in buone condizioni psico-fisiche.
I partecipanti al volo devono godere di buona salute: in particolare, il volo è sconsigliato a quanti abbiano
subito gravi fratture o operazioni chirurgiche alla colonna vertebrale, al bacino e agli arti inferiori, e in
generale a quanti abbiano limiti di deambulazione e/o in posizioni di sostegno.
Non possono salire a bordo donne in stato di gravidanza, persone di altezza inferiore ai 120 centimetri e
chiunque abbia effettuato attività subacquea nelle 24 ore precedenti il volo.
Non può salire a bordo chiunque sia sotto effetto di alcool e/o sostanze stupefacenti.
Non è consentito portare a bordo merci pericolose, sostanze infiammabili, munizioni, esplosivi, armi da
taglio e/o da fuoco e in genere tutte le merci elencate nel modello “ELENCO DELLE MERCI PERICOLOSE”
Non possono essere imbarcate a bordo apparecchiature elettriche, elettroniche e/o fotografiche senza
autorizzazione da parte del pilota in comando, e comunque a proprio rischio e pericolo. In nessun caso
vengono riconosciuti rimborsi per danni o smarrimento di tali apparecchiature. Eventuali beni imbarcati
viaggiano sotto l’esclusivo controllo del proprietario.
Non è consentito fumare a bordo della mongolfiera e nelle zone di gonfiaggio e di sgonfiaggio.
Sono consigliati abiti consoni alla stagione e calzature appropriate (evitare quindi calzature femminili con
tacchi e ciabatte infradito).
Come previsto dal Codice della Navigazione, il pilota in comando ha il dovere, se lo ritiene opportuno, di
escludere dal volo chiunque possa rappresentare un rischio per la sicurezza del volo o per la sicurezza degli
altri passeggeri. Chiunque venga escluso dal volo per tali motivi non sarà rimborsato.
In caso di meteo avverso e/o non conforme al volo verranno ripianificate e concordate nuove date e luoghi
per effettuare l’esperienza.
È facoltà ad insindacabile giudizio delle Autorità Aeronautiche e del Comandante Pilota interrompere o
cancellare il volo per sopraggiunti motivi meteorologici e/o di sicurezza.
Per ogni controversia il Foro competente è quello di LANCIANO (CH).

ELENCO DELLE MERCI PERICOLOSE
E’ PROIBITO IL TRASPORTO DEI SEGUENTI ARTICOLI
Pistole armi da fuoco e altre armi
Accendini a forma di arma da fuoco
Armi giocattolo di qualsiasi tipo

Balestre
Componenti di armi da fuoco
Dispositivi per stordire o trasmettere una scossa, es.
pungoli elettrici per bovini, armi balistiche ad energia
proiettata

Fionde
Lanciarpioni e fucili sbacquei
Pistole a sfere, pistole ad aria, fucili ed armi a pallini
Pistole industriali con dardi e pistole fissa chiodi
Pistole lancia razzi
Pistole per starter
Repliche ed imitazioni di armi da fuoco
Strumenti per sopprimere gli animali senza dolore
Tutte le armi da fuoco
Strumenti smussati
attrezzature per arti marziali
Canne da pesca
Mazze da cricket
Mazze da hockey
Mazze o bastoni flessibili o rigidi
Skate – bord
Esplosivi e sostanze infiammabili
Acquaragia e solvente per vernici
Candelotti o cartucce fumogene
Detonatori e micce, esplosivi e ordigni esplosivi
Fuochi d’artificio, razzi, ed altri articoli pirotecnici
Granate di qualsiasi tipo
Munizioni
Torcia subacquea con batteria inserita
Sostanze chimiche e tossiche
Acidi e alcali es. Batterie
Materiale infettivo o materiale biologico pericoloso
Materiali ad accensione o combustione spontanea
Spray disabilitanti o immobilizzanti
Bombolette spray per difesa personale
Congegni di allarme
Sostanze magnetizzanti

Armi appuntite o con spigoli e oggetti taglienti
Arpioni e lance, asce e accette
Attrezzi da artigiano che possono essere utilizzati come
armi,es. trapani, relative punte, taglierine, cutter, tutti i tipi
di seghe, cacciaviti, palanchini, martelli, pinze, chiavi
inglesi, saldatori
Bastoni da scie da passeggio/ escursionismo
Bisturi
Coltelli, compresi i coltelli cerimoniali, con lame lunghe
oltre 6cm. Di metallo o di qualsiasi altro materiale
sufficientemente robusto da farne armi potenziali

Forbici con lame lunghe oltre 6cm, frecce e dardi
Machete, mannaie da macello
Pattini da pattinaggio su ghiaccio
Piccozze per ghiaccio e rompighiaccio, ramponi
Rasoi aperti e lame da rasoio
Sciabole, spade e bastoni con lama nascosta
Stelle da lancio
Temperini coltelli e scatto con lame di qualsiasi lunghezza
Qualsiasi strumento smussato che può causare lesioni fra
cui:
Mazze, manganelli, catene, num chuk, kubaton, kubasaunt
Mazze da baseball o softball
Mazze da golf
Mazze da lacrosse
Pagaie per kayak e canoa
Stecche da biliardo e affini
Bevande alcoliche con contenuto volumetrico di alcol
superiore al 70%
Combustibili liquidi infiammabili
Fiammiferi non di sicurezza
Gas e contenitori per gas di grande volume
Mine ed altri materiali militari esplosivi
Repliche o imitazioni di materiali o ordigni esplosivi
Vernice a spruzzo di aerosol
estintori
Materiale radioattivo
Sostanze corrosive o candeggianti
Veleni
Componenti di impianti che hanno contenuto carburante
Solidi infiammabili e sostanze reattive, mercurio
Sostanze tossiche o infettive compreso il veleno per topi

