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On May 6th, AXIS Flight School (AxisFlightSchool.com) hosted a Canopy Flocking
event and free seminars dedicated to educating jumpers on canopy flight at Skydive
Arizona. The goal of the course was to expand on the awareness of each individual’s
canopy knowledge, as well as canopy separation while in the pattern. The course welcomed jumpers from all skill and experience levels, from jumpers with less than 100
jumps, to competitive canopy-pilots with several thousand. Niklas Daniel, Justin
Price and Brianne Thompson were on hand as the organizers of this event. After an
extensive brief in the morning, the participants were then broken up into three groups
with similar skill levels. Then during the jumps, practical application of rear-riser, frontriser and brakes were put to use in order to fly relative to one another. The results were
a success! Each jumper learned something new about his or her own canopy, as well as
being able to expand on their range of flight while flying relative to other jumpers. Inair communication was established, as well as expanding upon their awareness of other
jumpers in the air with them. As the groups became more proficient and their understanding grew, some groups were combined to build flocking formations (Canopy formations with no contact). Starting with some basic formations such as flying side-byside, moving up to diamonds and deltas. In an effort to learn how to get together, they
inevitably learned how to stay apart and create separation when it came to landing pat-

terns. An "Everyone has the right of way but me" attitude was fostered which resulted
in more predictable landing-patterns and better separation amongst jumpers. Even
though not all jumpers participate in all disciplines, we all share a canopy ride at the
end. Therefore it is imperative that all jumpers seek out knowledge and gain more experience in this realm. AXIS would like to thank Skydive Arizona and its staff, as well as
all the skydivers who participated in this event. Through their efforts and wanting to
learn, they are making this sport a little safer not just for themselves but also for their
fellow jumpers. AXIS will provide more seminars like this one to further promote safety through education. To find out about the next courses or to inquire about a personalized training plan, please contact AXIS at Events@AxisFlightSchool.com
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Il 6 Maggio, la AXIS Flight School (AxisFlightSchool.com) ha organizzato uno stage
di Canopy Flocking con seminari gratuiti dedicati a educare i paracadutisti sul volo a
vela aperta a Eloy, Skydive Arizona. L'obiettivo del corso era quello di ampliare la consapevolezza e la conoscenza della vela di ciascuno, così come la separazione delle vele
durante il circuito di atterraggio. Al corso hanno preso parte paracadutisti di differenti
livelli di abilità ed esperienza, da paracadutisti con meno di 100 salti, a piloti di vele da
competizione con diverse migliaia di lanci. Niklas Daniel, Justin Prezzo e Brianne
Thompson si sono messi a disposizione come gli organizzatori di questo evento. Dopo
un breve briefing al mattino, i partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi con livelli
di abilità simili. Durante i lanci, sono stati fatti esercizi pratici utilizzando le bretelle
posteriori, anteriori e i comandi per volare con le vele vicini l'uno rispetto all'altro. I
risultati sono stati un vero successo! Ogni paracadutista ha imparato qualcosa di nuovo

riguardo alla propria vela, oltre ad essere in grado di ampliare la propria capacità di
volare rispetto agli altri paracadutisti. In aria è stata definita la comunicazione, così
come si è ampliata la consapevolezza degli altri paracadutisti in volo a vela aperta intorno agli altri. Come i gruppi sono diventati più abili ed è cresciuta la capacità dei singoli, i gruppi sono stati mischiati per costruire alcune formazioni a vela aperta (formazioni senza contatto delle vele). Si è partiti da alcune formazioni di base come volare fianco a fianco, per poi provare delle formazioni a diamante e a V. Nel tentativo di imparare a stare insieme, inevitabilmente si è imparato a stare distanti e creare una separazione nei circuiti di atterraggio. E’ stato favorito l’atteggiamento "Ognuno ha il diritto di
passare, non solo io" ed ha prodotto dei circuiti di atterraggio più puliti e prevedibili ed
una migliore separazione tra i paracadutisti. Tutti i paracadutisti praticano discipline
differenti ma alla fine condividiamo la fase a vela aperta. Pertanto è indispensabile per
tutti cercare di acquisire maggiore conoscenza ed esperienza in questo campo. AXIS ringrazia Skydive Arizona e il suo staff, così come tutti i paracadutisti che hanno partecipato a questo evento. Attraverso il loro desiderio di imparare, stanno rendendo questo
sport un pò più sicuro non solo per se stessi, ma anche per i loro compagni dei lanci.
AXIS organizzerà altri seminari come questo per promuovere ulteriormente la sicurezza attraverso l'educazione. Per conoscere i prossimi corsi o per informazioni su un programma di allenamento personalizzato contattate AXIS alla mail:
Events@AxisFlightSchool.com
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