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REGOLAMENTO AeCI  

RILASCIO IPPI CARD  

(International Pilot Proficiency Identification)  
 

  
1. La IPPI card, istituita dalla FAI, indica il livello di esperienza e di addestramento dei Piloti di 

deltaplano e parapendio in base a standard di riferimento riconosciuti a livello internazionale. 
Molti paesi, infatti, autorizzano i piloti stranieri a svolgere attività di volo libero sui propri siti 
solo se in possesso della IPPI card e solo qualora accompagnata anche da un valido titolo di 
volo nazionale (l’elenco dei paesi che riconoscono la validità della IPPI card è consultabile 
sul sito della FAI). 
L’esperienza e le capacità dei piloti di deltaplano e parapendio, SafePro Delta per il 
deltaplano e ParaPro per il parapendio, sono codificati con standard di riferimento articolati 
su 5 livelli come di seguito specificato, ognuno dei quali indica il possesso di precise capacità 
di volo: 

1° -  Ground Skimming (Not flying higher than you would care to fall)  
2° -  Altitude Gliding (Altitude and space to do maneuvers, no soaring)  
3° -  Basic Soaring (Soaring in non turbulent conditions)  
4° -  Advanced Soaring (Soaring in turbulent conditions)  
5° -  Cross Country. 

Per il rilascio delle IPPI Card la FAI delega gli Enti che rappresentano i paesi associati 
nell’ambito della Federazione internazionale, ossia i NAC (National Airsport Control).  

 
2. In ambito nazionale, pertanto, le IPPI Card vengono rilasciate, su delega della FAI, dall’Aero 

Club d’Italia in qualità di NAC italiano. 
A tal riguardo l'Aero Club d’Italia, tenendo in considerazione il sistema addestrativo vigente 
in ambito AeCI, ritiene il 1° e il 2° livello applicabili solo agli allievi piloti e, pertanto, rilascia 
dette card per il livello 3°, 4° e 5°, sia per il deltaplano sia per il parapendio. 
In particolare, esse vengono rilasciate ai iloti che ne fanno richiesta, purché in possesso 
dell’attestato di volo in corso di validità, secondo i criteri di seguito elencati: 

a. 3° livello: 
• dal conseguimento dell’attestato di volo fino al giorno prima antecedente al primo 

rinnovo, senza alcuna certificazione dell’attività svolta; 

b. 4° livello: 
• a partire dal primo rinnovo dell’attestato di volo, purché il direttore di una scuola di 

volo libero certifichi, previa verifica delle capacità di volo, che il pilota richiedente 
sia in possesso dei requisiti previsti per conseguire il 4° livello della IPP card 
(modulo in allegato "1"); 
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• piloti con abilitazione al trasporto del passeggero; 

c. 5° livello: 
• ai piloti iscritti nel ranking FAI (consultabile sul sito della FAI); 
• ai piloti iscritti nel ranking nazionale (consultabile sul sito dell’AeCI) approvato dal 

presidente della CCSA (Commissione Centrale Sportiva Aeronautica) e aggiornato al 
31/12 di ogni anno; 

• agli istruttori di volo; 
• ai piloti che certificano di aver svolto almeno 50 ore di volo, di cui almeno: 

- 5 ore  di veleggiamento in termica; 
- 5 ore di veleggiamento in pendio; 
e 5 cross-country in diverse condizioni di veleggiamento (il solo veleggiamento in 
pendio e il volo condotto  lungo la stessa cresta non sono validi come cross-country). 

La suddetta certificazione deve essere, comunque, confermata da una dichiarazione  
del direttore di una scuola di volo libero che, previa verifica delle capacità di volo, 
attesti che  il pilota richiedente sia in possesso dei requisiti previsti per conseguire il 
5° livello della IPP card (modulo in allegato "1"). 

 
3. Le IPPI card, valide solo qualora accompagnate dall’attestato di volo in corso di validità, non 

hanno scadenza, a meno che l’interessato, acquisite capacità di volo superiori, richieda 
espressamente l’aggiornamento del livello posseduto. 

 
4. Le tessere vengono rilasciate con le seguenti modalità: 

• gratis ai soci dell’Aero Club d’Italia; 

• al costo di € 10,00 per coloro che non sono soci dell’AeCI.  
La richiesta deve essere presentata utilizzando il modulo in allegato "2". 
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CERTIFICAZIONE PROVA DI VOLO LIBERO - RICHIESTA IPPI CARD 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

(Art. 47del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
 
 

Il/la sottoscritto/ a  

codice fiscale  

nato/a   a  pv.  

il  e residente in  

via / piazza  n.  pv.  

direttore della scuola di volo libero  n.  

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 
 

CERTIFICA 

che il pilota  

nato a  il  

codice fiscale  

ha effettuato in data   con esito positivo la prevista prova di volo con  l’istruttore 

  di questa scuola 

ed è pertanto idoneo al conseguimento della IPP Card      4° livello    5° livello                                    

Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità  

 

Data  firma  
 (firma del Direttore della scuola per esteso e leggibile) 

  

allegato "1" 



RILASCIO IPP CARD PILOTI VDS/VL  

 

All’ Aero Club d’Italia 

 Via C. Beccaria, 35/A 

 00196  Roma 
 

Il/la sottoscritto/a   nato/a il  

e residente in   pv.  cap  

via/piazza  n.  

codice fiscale  

telefono   e-mail  

attestato VDS/VL  n.    

RICHIEDE 

il rilascio della IPPI card livello 3° 
 

4° 
 

5° 
 

 

per:   PARAPENDIO (ParaPro) 
 

 DELTAPLANO (SafePro Delta) 
 

 

all’uopo, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

 di essere socio dell’Aero Club di  

 di non essere socio di alcun Aero Club 
 

 di essere al primo rinnovo dell’attestato 
 

di aver già effettuato il primo rinnovo 
 

 di essere in possesso dell’abilitazione istruzionale per               deltaplano 
 

parapendio 
 

 di essere in possesso dell’abilitazione biposto 
 

   

 di essere inserito nel ranking                   FAI 
 

Nazionale 
 

 

 di aver svolto almeno 50 ore di volo in totale, di cui almeno 5 ore  di veleggiamento in termica,    

almeno 5 ore di  veleggiamento in pendio e almeno  5  cross-country  in diverse condizioni di 

veleggiamento. 

 

 

A TALE SCOPO ALLEGA ALLA PRESENTE 

 certificazione rilasciata dal direttore della scuola di volo n.  (ove richiesto) 

 copia doc. riconoscimento in corso di validità  

 ricevuta del versamento1  di € 10,00 (solo per coloro che non soci dell’AeCI) 

Il sottoscritto autorizza, a norma del Decreto Leg.vo 196/2003, l'Aero Club d'Italia alla conservazione, 

memorizzazione ed utilizzazione, per i fini istituzionali, dei propri dati personali contenuti nel presente 

documento. 

Data  Firma   

                                                           
1  Il versamento deve essere effettuato sul  c.c.p. 34458000 oppure con bonifico bancario IBAN IT 57 C 

07601 03200 000034458000 intestato all’Aero Club d’Italia. 

 Causale: nome cognome - rilascio IPPI card – anno di richiesta. 

(per esteso e leggibile) 

allegato "2" 


