
BANDIERINA DI 
SEGNALAZIONE 

O NASTRO

VENTOLA

MONGOLFIERA

VIETATO 
FUMARE

VIETATO AVERE 
CON SE’ ZAINI 
O VALIGETTE 

RIGIDE SITUATO NEL COMPARTIMENTO 
DEL PILOTA E NEI VEICOLI

ESTINTORE
KIT DI PRIMO 
SOCCORSO

MANTENERE LA 
DISTANZA DAI 

VENTILATORI (2 METRI)

VIETATO AVERE CON SE’ 
OGGETTI PERICOLOSI 

Armi o coltelli

ZONA NON 
ACCESSIBILE 

AI PASSEGGERI

•  Zona non accessibile ai passeggeri durante il gonfiaggio 
- mantenersi fuori dall’ area recintata, vicino al veicolo 
fino a diversa indicazione.

•  Vietato stare dietro al veicolo o camminare tra il veicolo 
ed il cesto.

•  E’ vietato fumare, trasportare merci pericolose e avere 
animali con se’.

•  La ventola di gonfiaggio è pericolosa - prestare  
sempre la massima attenzione, in particolar modo  
ai vestiti e capelli lunghi e sciolti. Oggetti e accessori 
che potrebbero essere d’ intralcio o andare persi,  
come orecchini pendenti o sciarpe, devono essere 
lasciati sul pullman.

•  Per entrare ed uscire dal cesto usare gli appositi  
spazi per i piedi.

•  Posizione di atterraggio: piedi uniti, ginocchia 
leggermente piegate, schiena appoggiata all’ 
imbottitura (o in posizione laterale, guardando il pilota), 
affacciarsi alla direzione verso cui si sta volando ed 
afferrare le apposite corde.

•  Vi verranno date indicazioni per mettervi nella corretta 
posizione di atterraggio prima del decollo e al momento 
stesso dell’ atterraggio.

•  Non toccare nulla nel reparto del pilota e nemmeno  
fili o corde.

•  Mettere al sicuro macchine fotografiche e altri oggetti 
che potrebbero andare persi prima dell’atterraggio. 
Vietate le fotocamere appese intorno al collo.

•  Atterraggio momentaneo: il cesto potrebbe adagiarsi su 
un lato. Il pilota vi avvisera’ nel caso in cui questo stia 
per accadere. Restare nella posizione di atterraggio.

•  Non abbandonare il cesto senza il permesso del pilota, 
questo potrebbe influire sulla distribuzione del peso. Se 
l’atterraggio é stato effettuato ed uno dei passeggeri sta 
cedendo il posto ad un altro (si sale e si scende sempre 
uno alla volta, mai nello stesso momento), accertarsi di 
lasciare libero il passaggio all’ entrata del cesto.

•  E’ assolutamente vietato saltare fuori dal cesto in 
qualsiasi momento. Usare gli appositi spazi per i piedi. 
Chiedere aiuto all’ equipaggio di bordo se necessario.

•  Per qualsiasi dubbio, non esitare e chiedere!

ISTRUZIONI PER I PASSEGGERI

CARTA D’ IMBARCO E NORME  
DI SICUREZZA IN MONGOLFIERA

P.  +61 (8) 8952 8723  or  1800 809 790

E. info@outbackballooning.com.au 

www.outbackballooning.com.au



PER SALIRE NEL CESTO

PRIMA DELL’ ATTERRAGGIO

FERMATA MOMENTANEA

DOPO IL DECOLLO

ATTERRAGGIO STANDARD

QUALSIASI ATTERRAGGIO

Entrata: usare gli appositi spazi per  
i piedi.
Uscita: In caso di emergenza si può 
uscire da qualsiasi lato.

Mettere al sicuro gli oggetti personali, 
macchine fotografiche etc.
Vietate le fotocamere appese intorno 
al collo.

Restare nella posizione di atterraggio, 
afferrando le apposite corde.

VIETATO lanciare oggetti fuori dal cesto.
VIETATO toccare i pulsanti o le corde di 
manovra.

Ginocchia leggermente piegate, 
schiena appoggiata all’ imbottitura, 
afferrare le apposite corde.

Rimanere nel cesto fino a diverse 
indicazioni del pilota. Usare 
gli appositi spazi per i piedi. 
Severamente vietato saltare.
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