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AERO CLUB FEDERATI

ENTI AGGREGATI

via e-mail

pubblicazione sul sito www.aeci.it

oggetto: coRSI AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI V.D.S.

t . Il DPR 13312010 (art. lScomma 5) prevede per gli istruttori di volo un aggiornamento con
cadenza triennale. La sua mancata effettuazione, conseguentemente, comporta la sospensione
della qualifica e I'impossibilità di esercitare qualsiasi attività istruzionale (compresa quella di
esaminatore) fino a riqualificazione avvenuta.

In ottemperanza a quanto previsto, I'Aero Club d'ltalia, con Delibera del 20.12.2013, ai sensi del
D.P.R. 13312010, ha definito le modalità da seguire per l'aggiornamento degli istruttori V.D.S.
VM e VL.

Tali modalita in dettaglio, prevedono:

. una parte teorica (ripasso procedure e spazi aerei);
o una prova pratica in volo, per ogni tipo di apparecchio per il quale si e in possesso della

qualifica di istruttore e si esercita tali funzioni.

o di assegnare l'organrzzazione di detti corsi alle scuole di volo, che possono programmarli
durante tutto I'anno per soddisfare le esigenze dei propri istruttori, quelle di istruttori di altre
scuole o di istruttori non inseriti in un disciplinare, in modo da garantire una certa flessibilità
e prevenire lunghe attese con conseguenti periodi di forzata inattività didattica.

NOTA.
Le scuole di volo possono organizzare corsi di aggiornamento esclusivamente per i f ipi di
apparecchio per i quali possiedono il relativo disciplinare;

o una apposita commissione composta da 3 membri (di cui uno con la funzione di presidente)
per lo svolgimento dei corsi e verifica dell'idoneità degli istruttori;

o di addebitare tutte le spese dei corsi, comprese quelle della commissione, a carico dei
partecipanti.
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3. La scuola che intende organizzare un corso di aggiomamento deve:

a. raccogliere le adesioni e, utilizzando il modulo allegato, con congmo anticipo rispetto alla
data in cui si intende svolgere il corso, comunicare all'Ae.C.l. i nominativi dei partecipanti,
previa verifica:

o della validità degli attestati;

. del possesso della prevista assicurazione R.C.v.T.;

b. provvedere all'accensione delle polizze assicurative per I'attività didattica. come previsto
dall 'art.  20 comma 5 del D.P.R.l33l20l0:

controllare che gli apparecchi usati per l'attività di volo siano iscritti nel disciplinare della
scuola;

rendere disponibili le strutture per consentire lo svolgimento delle varie fasi del corso;

rimborsare le spese sostenute da parte della Commissione, recuperandole dai partecipanti.

4. Nel comunicare quanto sopra, si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti qualora necessari.

Distinti saluti.

GENERALE
ATORE)
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Oggetto: richiesta apertura

All'Aero Club d'Italia
Via Cesare Beccaria 35
00196 Roma

corso aggiornamento istruttori/esaminatori V.D.S.

La scuola

V.M./V.L./Entrambe,

V.D.S.

nella persona del Presidente, Sig.

nato il , residente a

in Via chiede

l'auforrzzazione allo svolsimento. in data di una sessione di aggiornamento per gli

istruttori/esaminatori appresso indicati, e chiedela nomina della relativa Commissione:

Cognome e Nome Att.n. tipo di apparecchio Isruttore /
esaminatore

Gli apparecchi utilizzati per il corso saranno i

no

già inseriti nel

seguenti:

modello S.T.;
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I-_ da inserire d'ufficio nella scheda tecnica,
parte del Sig.
proprietario).

limitatamente all' effettuazione dell' esame da
(si allega dichiarazione di cessione in uso del

E a tale scopo rende la seguente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART.47 D.P.R. 445 DEL 28.12.2000\

Si dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo di rimborsare le spese sostenute dalla
Commissione relatrice per lo svolgimento dell'incarico, il cui onere sarà recuperato direttamente dai
partecipanti al corso.

Si dichiara inoltre che i suddetti partecipanti sono in regola con i requisiti previsti dalla
normativa vigente per essere ammessi all' attività di volo e sostenere l'esame in oggetto ed in
particolare sono in possesso dell'attestato con visita medica in corso di validità.

Si dichiara altresì, che i suddetti partecipanti al corso di aggiomamento, la Commissione
relatrice e gli apparecchiutllizzati sono assicurati ai sensi degli artt. 20 e2l del D.P.R.13312010.

Le suddette dichiarazioni vengono rilasciate dal sottoscritto consapevole delle sanzioni penali,
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76
del D.P.R. no445 del 28.12.2000.

Si allega copia documento (Carta d'identità, passaporto, patente di guida, patente nautica,
libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere
di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di un'altra segnatura equivalente, rilasciate
da un'amministrazione dello Stato) :
di validità.

no in corso

Luogo e data Il Presidente
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