Ente federato all'Aero Club d'Italia
Scuola VDS certificata

Loc. Pianatelle – Sarnano (MC)

Cell. 330-279083

e-mail info@aeroclubdeisibillini.it
sito: aeroclubdeisibillini.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE
_l_sottoscritt_ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nat_ a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| il __|__/__|__/19__|__|
e residente in Via/Piazza |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. __|__|__|__|__|
a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (prov. |__|__|) C.A.P. |__|__|__|__|__|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Telefono abitazione |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cell. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
attestato V.D.S. n. |__|__|__|__|__|__|__|__| rilasciato dall’AeCI il |__|__/__|__/19__|__|
CHIEDE
di poter essere ammess_ all’Aero Club dei Sibillini come socio aggregato, in qualità di allievo
per il conseguimento dell’abilitazione al volo con passeggero per l’anno 20 __|__|.
Specialità |__| parapendio |__| deltaplano.
Dichiara di aver preso visione, e di approvare ed accettare integralmente e senza riserve:
1. lo statuto della associazione;
2. di essere in regola con l’attestato V.D.S. in corso di validità e relativa assicurazione;
3. di avere, al suo attivo, circa n° ______ ore di volo e di aver frequentato i seguenti corsi di
perfezionamento (indicare tipo e data) _________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________;
4. di essere interessato a seguire i corsi, con frequenza obbligatoria, per il conseguimento
del suddetto attestato;
5. il regolamento tecnico operativo delle scuola, con l’allegato testo di attività preparatoria
per il conseguimento dell’attestato (allegato 1);
6. la Legge 106 del 25.03.85; D.P.R. 404 del 05.08.88; D.M. del 19.11.91 e D.P.R. del
18.04.93;
7. di autorizzare l’Aero club dei Sibillini, a norma del Decreto Legislativo n°196/2003, alla
conservazione, memorizzazione ed utilizzazione, per i fini istituzionali, dei propri dati
personali.
N.B. L’accoglimento della presente richiesta è subordinato al versamento della quota
associativa comprensiva di rimborso spese per il corso. Il mancato pagamento anche parziale
della suddetta fa decadere la qualifica di socio.
Sarnano, lì |__|__/__|__/20 |__|__|.
Firma per Approvazione: _________________________________

Allegato 1
REGOLAMENTO TECNICO/OPERATIVO PER IL RILASCIO
DELL’ABILITAZIONE AL VOLO CON PASSEGGERO
V.D.S. - V.L.

Attività teorica
5 h d’insegnamento teorico delle seguenti materie così suddivise:
- 1 h normativa e regimi assicurativi relativi al biposto, in particolare la responsabilità nella
conduzione del mezzo biposto;
- 1h, sicurezza del volo in biposto con tutti gli elementi che concorrono alla sicurezza, come
valutazioni pre-decollo, regolazione e controllo imbraco passeggero, abbigliamento
personale del passeggero, aggancio in sequenza prima del pilota e poi del passeggero
all’ala, condotta del mezzo in turbolenza e nel caso di configurazioni inusuali, omologazione
del biposto, ecc.;
- 2h, attrezzatura biposto;
- 1h, aspetti di comunicazione con il passeggero in funzione dell’esperienza di volo dello
stesso: il briefing pre e post volo, il piano di volo in funzione del passeggero, la necessità di
saper intuire durante il volo lo stato emotivo del passeggero dandogli, se necessarie,
spiegazioni dettagliate su quanto si sta facendo o si sta per fare;

Attività pratica
Per la presentazione degli allievi all’esame devono trascorrere almeno 4 mesi dall’inserimento
nel corso e
- non meno di 30 ore complessive dell’allievo come responsabile ai comandi del mezzo della
classe per la quale si richiede l’abilitazione al trasporto del passeggero. A discrezione della
Scuola, potranno essere considerate come ore d’addestramento già effettuate, quelle
trascritte sul libretto di volo e riferite a corsi di perfezionamento;
- non meno di 2 voli in biposto dell’allievo come passeggero con l’istruttore ai comandi;
- non meno di 10 voli in biposto dell’allievo ai comandi di cui almeno 3 con l’istruttore, gli
altri possono essere effettuati con pilota abilitato al biposto purché inserito nel modello ST
della scuola in qualità di aiutante;
La scuola dovrà svolgere attività didattica in biposto con gradualità e laddove necessario
personalizzando l’addestramento secondo le esigenze degli allievi, con la finalità di
perseguire gli obiettivi didattici standardizzati di seguito elencati.

