
Requisiti 

 

1- Quando arrivate a Skydive Empuriabrava, prima di saltare col paracadute, dovrete 

identificarvi. 

2- I minorenni dovranno avere l’autorizzazione dei genitori o dei tutori legali. Se i genitori 

accompagnano il minore, dovranno firmare il modulo di iscrizione e  presentare documenti di 

identità, propri e del minore; se invece non possono essere presenti nel giorno del salto, è 

necessario che il minore disponga della loro autorizzazione manoscritta e firmata da entrambi, 

con le fotocopie dei loro documenti d’identità e con il proprio.   

Il peso minimo per saltare col paracadute è di 35Kg. 

3- Per saltare con il paracadute è necessaria una forma fisica normale. Alcune malattie o 

problemi specifici richiedono una certificazione medica che autorizza il salto; Certe malattie o 

problemi non lo permettono in nessun caso. Per qualunque dubbio, consultate un medico. 

Chi ha più di 65 anni o più di 60 ma pesa più di 90 kg vestito, avrà bisogno di un certificato 

medico che autorizzi espressamente il salto col paracadute. 

Chi ha più di 74 anni non può effettuare il salto. 

Le persone invalide psichicamente o senza mobilità nelle gambe non possono effettuare il 

salto. 

4- Se il peso del passeggero supera i 90 kg vestito è importante dirlo al momento della 

prenotazione. In questo caso il salto col paracadute si dovrà effettuare nelle ore centrali del 

giorno. Se non si comunica questa informazione e il passeggero non può saltare perché le 

condizioni non sono adeguate per il suo peso, perderà il deposito. 

5- È consigliabile chiamarci il giorno del salto prima di uscire da casa per sapere se le condizioni 

meteorologiche sono ottime per saltare. Apriamo alle 9.00 - alle 8.30 nei fine settimana - e il 

nostro telefono è: 972 45 01 11. 

6- Per saltare col paracadute si devono indossare vestiti comodi. È indispensabile portare 

sempre pantaloni lunghi e comodi e scarpe sportive. In estate potete portare maniche corte 

ma sono sconsigliate le canottiere. Nel resto dell’anno è necessario portare un maglione extra: 

In inverno una giacca a vento e guanti aderenti; in altre epoche un maglione extra più o meno 

pesante a seconda della stagione.  

7- È importante non consumare né alcool né droghe prima di effettuare il salto col paracadute. 

 


