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 Condizioni di partecipazione 

 Regole specifiche di comportamento durante un volo in mongolfiera per passeggeri e 
accompagnatori 

 
  
Durata 

Normalmente la durata di un volo in mongolfiera è di 1 ora. Può naturalmente accadere di non poter 
atterrare prima del tempo, per motivi di sicurezza, per esempio se la mongolfiera si dirige lentamente 
verso una ampia zona (città/bosco) dove non è possibile effettuare un’ atterraggio. 
Può naturalmente anche succedere che dopo un’ora di volo non si trovi un posto adeguato per 
l’atterraggio e che bisogna proseguire con il volo. 
 

 
 
Decorso 
Normalmente viene concordato il termine di volo con i passeggeri. Il giorno prima vengono controllate 
le previsioni meteorologiche. I passeggeri chiamano il giorno prima per sapere ulteriori informazioni 
sulle condizioni del tempo. Se al termine prestabilito non può essere effettuato il volo, verrà 
concordato un’altro termine. 
Ci troviamo nel posto prestabilito alla prestabilita ora. 
Da lì andiamo al punto di partenza del volo e iniziamo con il montaggio della cesta e della attrezzatura 
tecnica. 
In questo momento è richiesta la collaborazione dei passeggeri che possono osservare come viene 
montata una mongolfiera. Nello stesso momento i passeggeri vengono avviati nel montaggio da parte 
del pilota. 
Dopo circa 45 minuti la mongolfiera è pronta per essere gonfiata con aria fredda per mezzo di un 
ventilatore. 
La durata del gonfiaggio è di 15 minuti circa, dopo questa manovra la mongolfiera è pronta per il volo. 
Il volo ha la durata di 1 ora circa, e soltanto il vento stabilisce la rotta del nostro fantastico volo. 
Per tutta la durata del volo rimaniamo in contatto radio con la macchina che ci segue. 
La fine si tiene su un luogo adatto all’atterraggio della mongolfiera. 
Dopo l’atterraggio la mongolfiera viene sgonfiata e caricata sulla macchina. Il passeggero può 
partecipare anche allo smontaggio della mongolfiera. 
Tutti i passeggeri ottengono un attestato di battesimo della mongolfiera.  
Nel frattempo sono passate 3 ore circa e si rientra con la macchina al punto di partenza (1 ora). 
Per progettare una gita in mongolfiera si devono calcolare circa 5 ore 
 

 
 
Condizioni di partecipazione 

1. Le parti contraenti sono la ditta di voli aerei praticante e l’ospite di volo. 
2. Limitazioni corporee e problemi di salute devono essere nominati alla prenotazione. Persone con 
problemi di cuore, di circolazione o ai polmoni devono chiedere consiglio al proprio medico prima di 
effettuare un volo in mongolfiera. Per evitare qualsiasi rischio preghiamo le persone appena state 
operate e donne incinte di evitare voli.  
3. La preghiamo di rivolgersi direttamente al pilota in caso di limitazioni o problemi di movimento 
(ginocchia, bacino, ...); in caso contrario il pilota si sentirà costretto ad escluderLa dal volo. La 
sicurezza del passeggero è di massima importanza, però non si possono escludere atterraggi bruschi. 
4. La partecipazione di bambini sotto i 12 anni e inferiori all’altezza di 1,30 m non è consentita. In altro 
caso è richiesto un consenso per iscritto da parte dei genitori o tutori. Il „Kids Balloon Day“ è dedicato 
ai bambini, dove possono volare con mongolfiere vincolate anche bambini sotto i 12 anni e sotto 
l’altezza di 1,30 m. 
5. Non si risponde di oggetti come bagagli, macchine fotografiche e videocamere danneggiati o persi 
durante il volo - il passeggero si assume tutte le responsabilità. 
6. Incidenti e ferite accaduti durante il volo devono essere comunicate entro 48 ore al pilota. 



7. I diritti di risarcimento in caso di maltempo sono esclusi. Il pilota darà le istruzioni necessarie al volo. 
8. Se il volo viene accorciato, per motivi non dettati dal pilota, questo stesso viene ritenuto valido 
come da contratto. 
9. L’assegnazione dei posti nelle ceste delle mongolfiere vengono effettuati dal comitato 
organizzatore. Richieste dei passeggeri vengono, se possibile, rispettate. 
10. I prezzi includono il volo, il battesimo di volo con attestato personale, l` assicurazione di persone, 
di oggetti e di incidenti. Il passeggero deve informarsi presso gli organizzatori per orari di partenza. I 
prezzi sono invariabili in caso di cambiamenti degli orari. 
 

 
 
Regole specifiche di comportamento durante un volo in mongolfiera per passeggeri e 
accompagnatori 

1. Preghiamo di comprendere che i voli in mongolfiera dipendono esclusivamente dalle condizioni 
meteorologiche. Per questo motivo è richiesta, oltre alla voglia di volare, anche una buona dose di 
pazienzan nel caso che il Suo volo non parta puntualmente. Il pilota é l’unica persona a decidere sulla 
partenza della mongolfiera, per assicurare la protezione di tutti i passeggeri. 
2. La preghiamo di rispettare il divieto di fumare nella cesta e nelle vicinanze della cesta. 
3. Limitazioni corporee e problemi di salute devono essere nominati alla prenotazione. Persone con 
problemi di cuore, di circolazione o ai polmoni devono chiedere consiglio al proprio medico prima di 
effettuare un volo in mongolfiera. Per evitare qualsiasi rischio preghiamo le persone appena state 
operate e donne incinte di evitare voli. 
4. La partecipazione di bambini sotto i 12 anni e inferiori all’altezza di 1,30 m non è prevista. 
5. La preghiamo di rivolgersi direttamente al pilota in caso di limitazioni o problemi di movimento 
(ginocchia, bacino, ...); in caso contrario il pilota si sentirà costretto ad escluderLa dal volo. La 
sicurezza del passeggero è di massima importanza, però non si possono escludere atterraggi bruschi. 
6. Per il Suo interesse personale può essere incaricato dal pilota nel montaggio e smontaggio della 
mongolfiera. La preghiamo di tenere le distanze dalla mongolfiera nel momento in cui avviene il 
gonfiaggio con aria fredda. Inoltre La preghiamo di effettuare solo gli ordini dati dal pilota stesso. 
7. Indossi abbigliamento sportivo. Di grande importanza sono le scarpe; devono essere con la suola 
bassa, robuste e abbastanza alte da coprire anche le caviglie. 
8. Tutte le istruzioni date dal pilota devono essere eseguite. 
9. Si prega di non gettare alcun oggetto dalla cesta. La preghiamo inoltre di non toccare i tubi per il 
gas e le altre attrezzature tecniche. Non sedersi sul bordo della cesta! 
10. Attenzione con videocamere, macchine fotografiche e altri simili oggetti. In caso di smarrimento o 
danneggiamento il pilota non si assume le responsabilità. 
11. Durante l’atterraggio deve tenersi sull’impugnatura situata sul bordo della cesta (e non 
direttamente sul bordo della cesta), il corpo deve essere rivolto verso la direzione di volo, tenere le 
ginocchia parallele e leggermente inclinate e tenere la testa e le mani all’interno della cesta. 
12. Abbandoni la cesta soltanto quando viene ordinato dal pilota. 
13. Queste indicazioni servono alla sicurezza del passeggero. Il pilota risponderà volentieri alle Sue 
domande durante il volo e dopo l' atterraggio 
 

  
 


