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Vincete
insieme
a noi!

Conoscete lo sport
delparapendio.
Lo sapevate che gli svizzeri sono tra i primi in questo sport?
E che il team svizzero ha vinto quasi tutti i campionati del
mondo negli ultimi anni?
Con questo breve opuscolo vorremmo attirare la vostra attenzione su questa particolare pratica sportiva e informarla sulle
possibilità di sponsoring nel parapendio. Inoltre vi verranno
fornite numerose informazioni attorno a questa pratica
sportiva.

Tutte le foto: m.scheel / azoom.ch

Sulla nostra pagina internet www.swiss-league.ch trovate
i risultati delle competizioni più recenti, così come rapporti
e informazioni in merito ai piloti del team svizzero.
Se desiderate ulteriori informazioni sul nostro sport, potete
rivolgervi alla Federazione svizzera di volo libero (FSVL-SHV)
la cui sede si trova in Seefeldstrasse 224, 8008 Zurigo
(01 387 46 80). La pagina internet della federazione la trovate
al link www.shv-fsvl.ch.
Naturalmente restiamo ben volentieri a disposizione per
rispondere a vostre ulteriori domane.
Fate volare i vostri clienti con i piloti con più successo al
mondo!

Federazione svizzera di volo libero
Caposquadra del team nazionale svizzero
Martin Scheel

Informazioni sullo sport del parapendio:
Federazione / Swiss League

Informazioni sul parapendio
La federazione Svizzera di volo libero

La Federazione svizzera di volo libero (FSVL-SHV) riunisce
15’000 piloti attivi del volo libero di tutta la Svizzera. Circa
3’000 pilota praticano il volo con il deltaplano, 12’000 invece
con il parapendio.
L’UFAC, Ufficio federale dell’aviazione civile, ha affidato alla
FSVL i compiti in ambito della formazione, degli esami e dei
corsi di aggiornamento. Tra questi rientrano anche i voli in
biposto di entrambe le classi sportive.
Per apprendere il volo in parapendio occorre una formazione di almeno 30 giorni che comprende una parte teorica
e pratica. Solo dopo aver superato con successo gli esami
teorici e pratici un pilota può volare senza la sorveglianza di
un istruttore di volo. La formazione costa circa 2’000 franchi,
un’attrezzatura a buon mercato circa 5’000 franchi. Per un
pilota professionista l’attrezzatura invece comporta un costo
che ruota attorno ai 10’000 franchi.
I club regionali si occupano della gestione dei decolli e degli atterraggi nelle rispettive regioni di volo. I club regionali
organizzano anche i campionati regionali con l’appoggio della
FSVL e delle Swiss Cups. Ogni anno una club regionale organizza i Campionati svizzeri nelle categorie delta e parapendio.
Gruppo di piloti in una termica,
Campionati del mondo Argentina (sopra)

Swiss League –
Lega svizzera di parapendio

I piloti con più successo vengono inclusi nella Swiss League,
che conta circa quaranta piloti. I dieci migliori rientrano nella
categoria A. i piloti della categoria A vengono reclutati nelle
competizioni internazionali, dove rappresentano la nostra
Nazione all’interno della squadra nazionale svizzera.
La Swiss League è finanziata dalla FSVL e dagli sponsor.
Un’ulteriore sostegno viene dato anche da Swiss Olympic.

Christian Maurer, Wilderswil,
Campione europeo 2004 (al centro)

La Swiss League organizza la promozione delle giovani leve
Newcomer Challange e le competizioni d’allenamento Swiss
League Cup. Inoltre si occupa delle selezioni dei piloti e
dell’assistenza di quest’ultimi durante le competizioni internazionali.
Soprattutto grazie al sostegno da parte della FSVL la Swiss
League è diventato il team meglio organizzato al mondo e da
anni indiscusso leader della scena competitiva mondiale.

Informazioni sullo sport del parapendio:
volo / competizione

Il volo e la competizione
in parapendio
Come vola un parapendio?

Come un aeroplano! Con un profilo che crea una spinta aerostatica. Esattamente nel punto S dove la sovrappressione è
al massimo, si trova anche l’entrata dell’aria. In questo modo
durante la partenza, la parte interiore dell’ala si riempie d’aria
e grazie alla sovrappressione la calotta si gonfia pienamente
durante il volo. Dei cassoni di nylon uniscono l’estradosso e
l’intradosso della vela mantenendone la forma del profilo.
Il volo di distanza

Aerodinamica dell’ala

L’aria riscaldata dal sole è più leggera di quella circostante e
sale in grandi bolle verso l’alto. Queste bolle termiche sono
spesso segnalate da cumuli del bel tempo, che si formano
all’estremità superiore della bolla. I piloti di parapendio come
anche i piloti di deltaplano, di aliante e i volatili sfruttano
queste correnti ascensionali per guadagnare quota in volo.
Una volta arrivati in cima alla bolla termica, i piloti si spostano in volo rettilineo alla ricerca della prossima fonte termica,
che spesso si trova nelle vicinanze di avvallamenti protetti dal
vento e sui fianchi dei pendii delle montagne ben soleggiati.
Come si svolgono le competizioni di
parapendio?

Dopo aver raggiunto l’estremità superiore di una
bolla termica il pilota si sposta alla ricerca della
prossima fonte termica

Le competizioni di parapendio sono competizioni di volo di
distanza. A seconda della situazione meteorologica e delle
condizioni morfologiche della regione di volo, il “tasksetter”
prepara un itinerario di volo. Nel caso di importanti competizioni nazionali e internazionali gli itinerari comportano dai 40
ai 100km di volo.
Per la registrazione del volo e l’aiuto di navigazione si ricorre
al GPS (Global Positioning System), tramite il quale si registra
l’itinerario di volo. Il GPS permette al pilota di identificare la
sua posizione attuale, la direzione e la velocità di volo in qualsiasi momento. Alla fine del volo i dati vengono trasferiti ad un
computer che li analizza.
La task del giorno è vinta dal pilota che sorvola per primo la
linea di traguardo. Spesso durante il volo si formano dei gruppi di piloti; in questo caso è determinante trovare il momento
giusto per staccarsi dal gruppo e sorvolare per primo la linea
di traguardo.
Normalmente tra il 20 e il 60% dei piloti raggiungono il
traguardo. Ai piloti che non arrivano in goal, vengono calcolati
i punti in base alla distanza volata.

Il tasksetter annuncia la task del giorno (briefing,
Coppa del mondo Garmisch-Partenkirchen)

Il vincitore assoluto di una competizione viene definito in base
alle task giornaliere che la compongono.

Informazioni sullo sport del parapendio:
le competizioni

Le competizioni
Il Campionato svizzero

Ogni anno un club regionale organizza il Campionato svizzero
con l’appoggio della FSVL.

La regione di volo dei Campionati svizzeri 2003
con l’esempio di una task giornaliera: decollo alla
Planplatte, due turnpoint e l’atterraggio “Du Pont”
a Meiringen.

Questa stagione il campionato è stato organizzato dal
Gleitschirm Club Grindelwald sotto la guida di Urs Dubach.
Oltre alla competizione stessa all’interno di un ricco programma sono state organizzate anche numerose attrazioni per gli
ospiti non-piloti: gruppi musicali, voli passeggeri in parapendio, team di volo acro, show di sky surf e molto altro ancora.
Campionati del mondo ed europei

Con l’appoggio della FAI (Federazione Aeronautica Internazionale, www.fai.org) vengono organizzati alternativamente ogni
anno un Campionato del mondo e uno europeo ai quali partecipano 5-6 piloti e 2 pilote per nazione.
Queste competizioni FAI sono delle gare di squadra, per le
quali si gareggia per la classifica individuale, ma anche per
quella di squadra.
A questi importanti incontri prendono parte regolarmente 150
piloti provenienti da 40 nazioni.
Gli svizzeri hanno vinto tutti i Campionati del mondo ed
europei dal 1993 al 2003. Ai Campionati europei del 2004 in
Grecia hanno dovuto accontentarsi con la medaglia d’argento,
tuttavia grazie a Christian Maurer hanno portato a casa la medaglia d’oro nella classifica individuale. Anche ai Campionati
del mondo del 2005 in Brasile la squadra nazionale è stata in
grado di accaparrarsi la medaglia d’oro, sia nella classifica
individuale con Steve Cox, che in quella di squadra.

Decollo alla Coppa del mondo a Lecco, Italia

La coppa del mondo

Anche la Coppa del mondo viene organizzata con l’appoggio
della FAI. Quest’ultima comprende cinque eventi competitivi
sparsi in giro per il mondo. Nella Coppa del mondo si gareggia
per la vincita dei singoli eventi competitivi come anche per la
vincita globale.
Sito internet della Coppa del mondo: www.pwca.org
Anche nella Coppa del mondo il nostro team domina le
classifiche!

Sponsoring nel parapendio: destinatari

Destinatari
1) I piloti di parapendio

20’000 piloti in Svizzera
Grazie ai buoni risultati e alle attive relazioni con i media, in
Svizzera attraverso la stampa specializzata raggiungete circa
20’000 piloti, nella zona di lingua tedesca più di 60’000 e a
livello mondiale almeno 100’000 piloti.
Piloti
I piloti sono persone responsabili e sono abituati ad assumersi
delle responsabilità.

Età dei 15›000 membri della Federazione svizzera
di volo libero

Costi del materiale – Potere d’acquisto
Un’attrezzatura per il volo in parapendio costa 6’000 franchi,
la formazione fino all’ottenimento del brevetto di volo circa
2’000 franchi. Il vostro pubblico dispone di un buon potere
d’acquisto.
Requisiti – Età
A seguito delle grandi esigenze sia a livello fisico che mentale,
il vostro pubblico si trova in una fascia d’età tra i 20 e 40 anni
ed è attivo.
2) I consumatori mediatici interessati
allo sport

Televisione
Le diverse stazioni televisive parlano delle più importanti
competizioni a livello mondiale.
La radio e televisione svizzera (SRF) riferisce dei Campionati
del mondo e della Coppa del mondo all’interno della trasmissione Sport Aktuell.
Giornali
Grazie al servizio di stampa della FSVL all’interno di numerosi
giornali svizzeri vengono pubblicati i rapporti delle diverse
competizioni così come gli importanti successi legati a voli di
distanza record e vincite giornaliere di singoli piloti attraverso
articoli dettagliati e nella maggior parte dei casi accompagnati
da una fotografia.
Trovate un completo rapporto media online su
www.swissleague.ch > Media
3) Gli spettatori

Spettatori alle competizioni
Solitamente le competizioni di parapendio sono realizzate in
aree turistiche, dove di conseguenza ci sono anche numerosi
spettatori.
Spettatori durante gli allenamenti
I piloti professionisti di punta volano tra le 300 e le 600 ore
all’anno! Quasi esclusivamente nelle regioni di montagna turisticamente ben accessibili.

de démonstration en paramoteur : budget à
déﬁnir en fonction de la prestation.

• site Web, salons
• photos aériennes de vos sites.

Organisation de journées découverte en
biplace marquées à vos couleurs
en partenariat avec l’école Air Aile.
Lors de séminaires, de stages de motivation,
pour des invitations VIP, pour votre comité d’entreprise.
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Le superfici del parapendio

Le grandezze dei loghi

Esclusivo:
1 grande logo sulla parte inferiore (ca. 2x6 metri) e 4 loghi alle
estremità della vela.
Esclusiva per una parte della vela:
1 logo sulla parte inferiore (ca. 1.5x3.5 metri) e 2 loghi alle
estremità della vela.
Senza esclusiva:
Accordi secondo le esigenze, per i quali si curano gli interessi
dei diversi sponsor affinché non entrino in conflitto tra di essi.

Stefan Wyss, PWC Croazia

Chrigel Maurer, WM Messico

Sponsoring nel parapendio:
immagine/logo aziendale

L’immagine
The Dream of Flying

Tutti sogniamo di volare!
La libertà sconfinata
Nessun motore, nessun rumore. A piedi, con uno zaino in spalla. Aprire la propria vela e prendere il volo, in aria.
Divertimento e dinamica
Veleggiare lungo le dune o risalire le termiche, il volo in parapendio non è affatto tranquillo come potrebbe sembrare.

Michi Steinbach

I vincitori
Con il vostro sostegno appoggiate di persona i campioni
svizzeri e del mondo! La squadra nazionale svizzera ha vinto
tutte i campionati del mondo ufficiali e nel suo team si contano
anche i campioni del mondo ed europei in carica!
Il vostro logo aziendale

25m2 di superfice
La grande superficie del parapendio offre delle eccellenti
opportunità per apportare dei loghi aziendali e degli slogan
pubblicitari ben visibili.

Elisabeth Rauchenberger, la Lara Croft dei cieli
(Facts)

Sul casco e in combinatoria
Grazie al servizio di stampa della FSVL all’interno di numerosi
giornali svizzeri vengono pubblicati i rapporti delle diverse
competizioni così come gli importanti successi legati a voli di
distanza record e vincite giornaliere di singoli piloti attraverso
articoli dettagliati e nella maggior parte dei casi accompagnati
da una fotografia.
Su tutte le pubblicazioni

Il vostro logo è presente:
- sulla carta da lettere
- sulle Homepages
- sui documenti delle competizioni
- sulle classifiche
- alle premiazioni
- sulle pareti pubblicitarie delle interviste e delle premiazioni

Sponsoring nel parapendio:
altre possibilità

Altre possibilità di
sponsoring
Desiderate offrire qualcosa di particolare ai vostri clienti
durante un evento? Oppure mettere in mostra il vostro logo in
una posizione ancora più visibile? Allora le seguenti proposte
di sponsoring cadono a pennello.
Apparite!

Il pilota può partecipare con il suo parapendio a diversi eventi:
- esibizioni di volo,
- atterraggi negli stadi calcistici,
- sorvoli di gare da sci e snowboard, ecc.
voli passeggeri per i vostri clienti
I voli passeggeri con i vostri clienti sono un’affascinante esperienza. Avete la possibilità di scoprire il mondo del volo libero
grazie a piloti da biposto con esperienza e formati in maniera
mirata.
Quasi tutti i migliori piloti della Swiss League hanno il brevetto
da pilota biposto.
Non c’è una montagna con un decollo
nelle vicinanze?
Atterraggio Budweiser
Acro Cup Zermatt

I voli in parapendio, quelli passeggeri e gli show acrobatici
sono possibili anche in pianura. Un argano da traino è in grado
di trainare i piloti fino a 200-300 metri di altezza in pochi
minuti (ca. 5).
Team acrobatici e esibizioni di volo

Numerosi piloti acrobatici e basejumper sono disponibili per
esibizioni mozzafiato, lanci dai voli passeggeri, dalla mongolfiera o dall’elicottero.
Decollo in parapendio dalla mongolfiera?

Un’opportunità mozzafiato! Ed è possibile addirittura in
biposto: lancio in biposto dalla mongolfiera. Il pilota biposto
decolla dalla mongolfiera con un basejumper (passeggero), in
volo quest’ultimo si sgancia dal biposto in caduta libera fino
ad aprire il suo paracadute.
Foto e video a vostro scopo

Che necessitiate dinamica, sogno o uno stunt, creiamo quello
di cui avete bisogno.
Durante le competizioni lavoriamo con un team di riprese
professionale e portiamo a casa personalmente le immagini
necessarie per le relazioni con i media.

Sponsoring nel parapendio: eventi

Gli eventi più importanti
Eventi di parapendio

Campionati svizzeri
Ai Campionati svizzeri prendono parte circa 100 piloti, tutti i
fuori classe e alcuni dei migliori piloti internazionali. Importante risonanza regionale e nazionale nei media. Televisione
locale, spesso anche la SRF.
Swiss Cup
Ogni anno vengono organizzate circa dieci eventi Swiss Cup ai
quali prendo parte circa 40-90 piloti, tra i quali anche alcuni
fuori classe. A seconda dell’organizzatore, buona risonanza
regionale e nazionale nei media.
Campionati del mondo ed europei
Dai 140 ai 170 piloti, forte risonanza mediatica (nazionale e
internazionale, Eurosport, DSF, ecc.). Grazie al nostro servizio
mediatico anche in Svizzera (stampa, SRF, stazioni televisive
regionali a seconda dei migliori piloti).
Coppa del mondo
125 piloti, 5 eventi sparsi in giro per il mondo ogni anno.
Forte presenza nazionale dei media nazionali nei Paesi in cui
vengono organizzate le competizioni, grazie al nostro servizio
mediatico anche in Svizzera. Eurosport, DSF.
Inaugurazione dei Campionati del mondo in Austria

Offerte durante i diversi eventi
- Banda pubblicitaria, manifesti, maniche a vento,
ecc. ai decolli e atterraggi
- Nome e/o logo sugli stampati e sui mezzi di comunicazione
e pubblicità (inserzioni, internet, ecc.)
- Nome e/o logo sulle pareti pubblicitarie per le interviste e le
premiazioni
- Nome e/o logo sui documenti delle competizioni
(programma, cartine, taskboard)
- Presenza con uno stand di vendita e/o informazione ai
decolli e atterraggi
- Citazioni frequenti da parte del presentatore
- Consegna ufficiale di premi attraverso i vostri delegati
Il vostro evento!

Potete essere presenti con il parapendio anche alla vostra
manifestazione: grazie al simulatore, un parapendio gonfiabile, foto, video o con la presentazione di uno dei piloti migliori
al mondo.

Sponsoring nel parapendio: risultati

I risultati più importanti
Ecco una lista dei risultati più importanti dei piloti svizzeri negli
ultimi dieci anni. Oltre ai risultati qui di seguito elencati,
si contano innumerevoli secondi e terzi posti e numerose vincite
di Coppa del mondo.
2000 Campione europeo
2002 Campione europeo
2003 Campione del mondo
Red Bull X-Alps
2004 Campione europeo
2005 Campione del mondo
Red Bull X-Alps
Vincitore assoluto Coppa del mondo
2006 Vincitore assoluto Coppa del mondo
Vincitrice assoluta Coppa del mondo
2007 Red Bull X-Alps
Vincitore assoluto Coppa del mondo
Vincitrice assoluta Coppa del mondo
2008 Vincitore assoluto Coppa del mondo
Vincitrice assoluta Coppa del mondo
2009 Campione del mondo
Red Bull X-Alps
2011 Vincitore assoluto Coppa del mondo
Red Bull X-Alps
2012 Campionati del mondo, Bronzo
2013 Vincitore Red Bull X-Alps
2014 Vincitori classifica a squadre
campionati del mondo,
2015 Vice campione del mondo
Vincitore Red Bull X-Alps

Kari Eisenhut
Alex Hofer
Alex Hofer
Käspy Henny
Chrigel Maurer
Steve Cox
Alex Hofer
Chrigel Maurer
Chrigel Maurer
Karin Appenzeller
Alex Hofer
Chrigel Maurer
Anja Kroll
Andi Aebi
Anja Kroll
Andi Aebi
Chrigel Maurer
Peter Neuenschwander
Chrigel Maurer
Regula Strasser
Chrigel Maurer
Squadra Svizzera
Michael Maurer
Michael Maurer
Chrigel Maurer

Schweizerischer Hängegleiter-Verband
Teamchef Nationalmannschaft
Martin Scheel
Oberalpstrasse 42
7000 Chur
Tel
081 250 25 10
Natel 079 44 55 163
e-mail mscheel@azoom.ch

