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OGGETTO: Contributo a sostegno degii Aero Club federrti - Dehb,era del Commissario
Straordinario dell'Aero Club d'ltalia. n. l8-1 del I i 09.101 1

1. Si comunica che ii Commissario Straordinario dell'Aero Club d'ltalia. ha deliberato, con atto
n.284 del 27.49.2011, di assegnare agli Aero Club federati all'Aero Club d'Italia. la cui
federazione risale a data antecedente al 3tr dicernbre 2008. contributi per complessivi €
200.000 (duecentomila/00) a sostegno dell'attività didattica e sportiva nelle varie specialità
aeronautiche secondo i seguenti criteri:

- quanto ad euro 35.000,00 (trentacinquemila) in proporzione al numero dei soci delle varie
specialità (di cui alla voce 1), che risultino iscritti presso I'Ae.C. federato alla data del 31

marzo 201 1:

quanto ad € 70.000,00 (settantamila/00) in proporzione al numero di licenze volo a

motore e paracadutismo, aerostatica, volo a vela. abilitazioni acrobatiche e attestati VDS
e aeromodellismo per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2011 con il rispetto delle
seguenti proporzioni quanto alla valutazione di ciascun titolo aeronautico:
Licenza Volo Motore
Licenza Volo Vela
Abi litazi one Acrobrtico
Licenza Aerostatica
Licenza Paracadutismo
Attestato VDS/VM
Affestato VDS/VL
Attestato Aeromodelli smo
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- quanto ad € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) in proporzione al numero di eventi
sportivi organizzati nell'anno 2011 iscritti a calendario Ae.C.I. e omologati e per un
massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per evento. Le somme eventualmente
residuanti a seguito del riscontro di un numero insufficiente di detti eventi verranno
ridistribuiti in proporzione alle altre voci;

- quanto ad € 30.000,00 (trentamila/00) in proporzione al numero di campi scuola
organizzati nell'anno 2011 (della durata minima di 3 gg.) e secondo 1e specifiche del
modello allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante per un massimo di €
1.500.00 (millecinquecento/O0) per evento. Le somme eventualmente residuanti a seguito
del riscontro di un numero insufficiente di detti eventi verranno ridistribuiti in
proporzione alle altre voci;

- quanto ad € 20.000,00 (ventimila/00) in proporzione al numero dei velivoli per il volo a

motore e acrobatici, alianti. apparecchi VDS, aerostati e dirigibili. velivoii amatoriali (di
cui alla voce 3). in esercizio alla data del 31 marzo 2011.

2. Per ottenere il suddetto contributo. gli Aero Club Federati dovranno far perr,enire entro il
termine perentorio de1 30 aprile 2012 1e schede di segurto allegate (A1l.ti n.1-la-2b-3-4-5)
debitamente compilate in oeni loro parte e sottoscritte dal Presidente de11'Aero Club,
complete deeli allegati in esse indicati (copia documento di identirà de1 Presidente e, qualora
siano dichiarati velivoli in esercenza. cooie dei relatii r conrrarrir

Per quanto riguarda le licenzelattestati dichiarati. dovranno essere aLlesati sli elenchi
nominativi contenenti i dati come da allegato stesso,

I1 Presidente dell'Aero Club federato dovrà, inoltre, dichiarare che -eli attestati/licenze sono
stati conseguiti con velivoli in proprietà e/o esercizio del1'Ae.C. stesso. ne11'ambito della
scuola volo dell'Ae.C..

3. Si rammenta che saranno effettuati controlli a campione e. laddove riscontrata la non
cofteftezza dei dati indicati I'Ae.C. federato verrà escluso dal contributo. fatte salr.e ulteriori
azioni derivanti da eventuali false dichiarazioni.

Distinti saluti.

IL DIRETTCRE CE\TRALE
(Carlo L\\DI)



Allegato I
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AERO CLUB D'ITALIA
VIA CESARE BECCARIA, 35A

00196 ROMA

Dichiarazione consistenza soci varie specialità al 3L/03/2011

Io sottoscritto.... ..... nato i1.........,.. a

Presidente dell' Aero Club

Dichiaro

Che il numero dei soci delle varie specialità aeronautiche dell'Aero Club . ....da me
presieduto è il seguente:

VOLO A MOTORE NON ACROBATICO
VOLO A VELA NON ACROBATICO
VOLO ACROBATICO SIA A \{OTORE SIA A VELA
V.D.S. A MOTORE
V.D.S. SENZA IVIOTORE
PALLONE LIBERO O DIRIGIBILE
COSTRUZIOIIE AERONAUTICA AMATORIALE
PARACADUTISNIO
AEROMODELLISMO

TOTALE

ORDINARI
ONORARI

La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto a conoscenza delle sanzioni penali di cui
all'art.J6LA452000 cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e consapevole della
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base a dichiarazione
rivelatasi successivamente non rispondente al vero.
Si allega copia documento di identità del sottoscritto, in corso di validità.

Luogo e data Firma



Allegato 2la

( art. 47 Legge n.44512000)

AERO CLUB D'ITALIA
VIA CESARE BECCARIA, 35A

00196 ROMA

Dichiarazione n. licenze pilota volo a motore. volo a vela. volo acrobatico. paracadutismo.
aerostatica. attestati VDS/VM. VDS/ULM e aeromodellismo dall'1.01.2011 aI31.12.2011

Iosottoscritto.... ... natoi1............ a

Presidente dell' Aero Club.

Dichiaro

Che il numero de1le licenze pilota r olo a

aerostatica. attestati VDS/VM. VDS,ULM e

vela. r'o1o acrobatico, paracadutismo,
eftettr"rate con velivoli in proprietà e/o

motore. r'olo a

aeromodellismo
in esercenza all'Aero Club da me presieduto e nell'ambito
della scuola dell'Ae.C. federato è i1 seguente:

VOLO A MOTORE NON ACROBATICO
VOLO A VELA NON ACROBATICO
VOLO ACROBATICO SIA A MOTORE SIA A VELA
PALLONE LIBERO O DIRIGIBILE
PARACADUTISMO
AEROMODELLISMO
VDS/VL
VDSruLM

TOTALE

Si dichiara, inoltre, che gli attestati/licenze sono stati conseguiti con velivoli in proprietà e/o esercizio
dell'Ae.C. stesso. nell'ambito della scuola volo dell'Ae.C..

La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto a conoscenza delle sanzioni penali di cut

alI'art.76L.44512000 cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e consapevole della
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base a dichiarazione
rivelatasi successivamente non rispondente al vero.
Si allega copia documento di identità del sottoscritto, in corso di validità.
Si allegano, altresì, elenchi nominativi dei suddetti piloti suddivisi per specialità.

Luogo e data Firma



Allegato 2lb

ELENCO TITOLI AERONAUTICI

N. NOME COGNOME DATA E LAOGO NASCITA SPECIALITA' N. LILLNLA/
ATTESTATO



Allegato 3.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA
( art.47 Legge n.44512000)

AERO CLUB D'ITALIA
VIA CESARE BECCARIA. 35A

00196 ROMA

Dichiarazione consistenza flotta velivoli volo a motore. alianti. velivoli acrobatici. apparecchi
VDS. velivoli amatoriali in esercizio (in attività) al 31"/03/2011.

Io sottoscritto,.,. ,.. nato il............ a

Presidente deli' Aero Club,

Dichiaro

che il numero dei velivoli di rolo a motore. ahanti. reliioli acrobatici. apparecchi VDS, velivoli
amatoriali in esercizio (in attir.ità ) al 3 1 marzo 101 I
presso l'Aero Club . ..,.da n-Le presieduto è il sesuente:

I. VELIVOLI VOLO A }IOTORE
TIPO NUMERO \IARCFIE iPROPRIETA ESERCENZA*

TOTALE VELIVOLI......
*come da allegata copia contratto
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Allegato 3.

2. ALIANTI
TIPO NUMERO MARCHE PROPRIETA ESERCENZA*

TOTALI ALIANTI
*come da allegata copia contratto

TOTALE VELTVOLI......
*come da allegata copia contratto

3. VELIVOLI ACROBATICI
TIPO NUMERO MARCHE PROPRIETA ESERCENZA*



Allegato 3.

4. APPARECCHI VDS
TIPO NUMERO MARCHE PROPRIETA LOCAZIONE*

TOTALI APPARECCHI VDS
*come da allegata copia contratto

TOTALE VELIVOLI......
*come da allegata copia contratto

La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto a conoscenza delle sanzioni penali di cui
all'art.76L.44512000 cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e consapevole della
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base a dichiarazione
rivelatasi successivamente non rispondente al vero.
Si allega copia documento di identità del sottoscrittoo in corso di validità.

Luogo e data Firma

ata
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5. VELIVOLI AMATORIALI
TIPO NUMERO MARCHE PROPRIET,\ ESERCENZA*



Allegato 4

DICHIARAZIONE N. EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DALL, Ae.C

AERO CLUB D'ITALIA
VIA CESARE BECCARIA, 35A

00196 ROMA

Io sottoscritto.... ... nato il......,..... a

Presidente dell'Aero Club

Dichiaro

Che il numero de-eli eventi sportivi organizzati dall'Ae.C. da me presieduto, risultanti dal Calendario
Sportivo Ae.C.l. e omologati è il seguente:

SPECIALITA' DATE DENOMINAZIONE COM PETZIONE

La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto a conoscenza de1le sanzioni penali di cui
a7l'art.76L.44512000 cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e consapevole della
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base a dichiarazione
rivelatasi successivamente non rispondente al vero.
Si allega copia documento di identità del sottoscritto, in corso di validità.

Luogo e data Firma
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( art. 47 Legge n.445/2000)



Allegato 5

DICHIARAZIONE N. CAMPI SCUOLA ORGANIZZATT DELLA DURATA MINIMA DI 3 GG.
E SECONDO LE SPECIFICHE DI CUI ALLA CIRCOLARE Ae.C.I. N.

AERO CLUB D'ITALIA
VIA CESARE BECCARIA. 354

00196 ROMA

lo sottoscritto.... .... nato il. ,. ....,.., . a

Presidente dell' Aero Club.

Dichiaro

Che il numero dei campi scuola orgamzzati dall'Ae.C. da me presieduto, della
durata minima di 3 gg. e secondo le specifiche di cui alla circolare Ae.C,I. n......... del ....... è
il sesuente:

DENOMINAZIONE LUOGO DATE

La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto a conoscenza delle sanzioni penali di cui
aIl'art.76L.445|20AA cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e consapevole della
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base a dichiarazione
rivelatasi successivamente non rispondente al vero.
Si allega copia documento di identità del sottoscritto, in corso di r.alidità.

( art. 47 Legge n.445/2000)

Luogo e data Firma
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Aero Club d'Italia

PROGETTO CAMPI SCUOLA

Lo scopo delf iniziativa è quello di avvicinare i giovani alle attività aeronaurichc n'ierrendiiìr I
diretto contatto con tale realtà attraverso una serie di attività che possantr:rir.nolarc la lorct
curiosità e I'intercsse ad approf'ondirc e continuarc questa espericnzr.

La durata di ciascr-rn campo-scLlola è prevista in tre giornate.

L'Aero Club propone questa breve guida per l'organizzaz.ione dei Campi-scuola. L'\crr., ClLrb
organizzatore potrà ovviamente adattarla alle proprie esigenze ed eventualmente llll pr..prìa
speci fica specializzazione.

Gli Aero Club che aderiranno al progetto, a conclusione del campo, dovranno ini'iare all'\r.rtr
Club d'Italia una dettagliata relazione sullo svolgimento clell'evento inclusi i dari J.-i
partecipanti.

Linee guida.

Durata minima:
Aventi diritto:

Contributi Ae.C.l.:

Progran-imi:

3 giorni (pret-eribiimente dal venerdì alla domenica)
studenti delle scuole medie infèriori e sr:periori riserrandtr l'erririr.r Ji
volo agli iscritti all'ultimo biennio delle scuole sr_rperiori
potranno essere erogati esclusivamente con rifèrinentt, .rl:l >irj:i
documentate relative al vitto e all'eventuale allog_eio dei p:.rrr-e .:_, .rr

corsi di cultura aeronautica - laboratori di aeromoclclli:nt - ,,.:rtc .ri

campi di VDS - eventuali visite guidate presso 3gr6prrnr .r.r...,rn -
attìvità di volo (privilegiando gli iscritti all'Lrltimo biennj.. ii..; :--r,.,lc
superiori.

Per i corsi di cultura aeronalltica si suggerisce cli prenclere gli opptrnurii ,ri'., rJ, ;,,ir i

competenti trtfici dell'A.M. alfinché qr"resti provvedano anche a rendcre il, l.r . :r:rzi.rrir.r
nell'ambito dell'attività promozionale svolta nclle scuole.

Assicurazioni: il sodalizio organizzatore dovrà provvedere alla:trpLrl.r ir r:.tiiiieJ pr,Liz.tu

assicuratir,'a a copertlrra degli incidenti a terra e in volo a favore di tLrtti i p.r:-ilei:..rr-,ti al .rntpr,
scuola.

Responsabilità: si consiglia di evidenziare gli orari delle attività cr ir"nJ ' ii:c i lrceprcnrrrt,rì
debbano permanere all'intemo del sedime del sodalizio al di fL:r,:'r ,lei rìùnlltli r-rr:ìr'ì

d'impegno e comunque privi di adeguato controllo.

Via Cesare Beccaria. 35i,.\ - 0019ó Ron'ìî -


