
Mod. 1   
All'Aero Club d'Italia 
Via Cesare Beccaria 35 - Roma 

 
Oggetto: richiesta rilascio certificazione scuola V.D.S. per apparecchi  provvisti di 
motore  (artt. 33 e seguenti del regolamento certificazione )    
 
Il Sottoscritto _____________________________________, nato a _________________ 
il ___________, residente a ______________________, in via ____________________ 
in qualità di Presidente dell'Aero Club  / Associazione  ________________________ (*) 
con sede legale in ________________________________________________________ 
chiede il rilascio della certificazione di scuola V.D.S. per apparecchi provvisti di motore 
nelle seguenti classi e tipi  (N.B. nel caso in cui la certificazione si riferisca anche al conseguimento 

della qualifica di pilota avanzato, specificarlo a fianco del/i tipo/i di apparecchio/i indicati di seguito)   
 

1. ____________________________; 
2. ____________________________; 
3. ____________________________; 

 
A tal fine allega la documentazione di seguito indicata:  
 
1. Regolamento della scuola (articolo 34 del regolamento   con allegati i programmi didattici 

sottoscritti dal presidente, conformi a quelli approvati dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n°103 del 05.05.2011  ( pubblicati 

sul  sito Ae.C.I. www.aeci.it/VDS/regolamenti)   
2. Modello S.T., recante  le specifiche relative alla sede operativa ed alla pista   
3.  schema del circuito o dei circuiti di traffico  
4. carta aeronautica (edizione aggiornata) con l’indicazione della posizione del campo,      

delle zone di lavoro e delle zone vietate  
5. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità del campo a 

quanto previsto dal regolamento tecnico-didattico;    
6. documentazione attestante la disponibilità delle aeree di decollo, atterraggio e 

rimessaggio  prevista dall’art.6 DPR n°133/2010 ”, e degli apparecchi inseriti nella 
scheda tecnica; 

7. copia dell’autorizzazione rilasciata dall’E.N.A.C. (qualora l’attività sia svolta all’interno di uno 

spazio aereo controllato)  

8. documento di coordinamento con le scuole viciniori (qualora sussistano le condizioni di cui 

all’art.39 par.2)  

 

In fede 
 
..................................... 
Località e data  
       .............................................. 
 
           Il Presidente 
      
Nel caso in cui la domanda per il conferimento della qualifica ente aggregato o federato sia stata 
già presentata all’Ae.C.I., ma la procedura sia ancora in corso di effettuazione,   
la dicitura dovrà essere sostituita con la presente : “il sottoscritto……..in qualità di  Presidente 
dell’associazione …, avendo già presentato richiesta di aggregazione/federazione in data……  

 

http://www.aeci.it/VDS/regolamenti)
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Mod. 2   

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

 

Oggetto : Richiesta di estensione della certificazione ad ulteriori tipi di apparecchi 
(art.38 del regolamento tecnico-didattico)    
 
L’Aero Club Federato / l’Associazione Aggregata:……………………………………………., 
…………………………….titolare della  scuola VDS/VM n°……, nella persona del 
Presidente (Cognome)………………………………………… (Nome)…..………………………..… 
Nato/a…………………….……..………………………..Prov.: …..…  il………………….. , 
residente a ……………………………… chiede l’estensione della certificazione scuola agli 
apparecchi di classe……………………………….  tipo……………………………  
 
A tal fine allega : 

 Modello S.T.;  

 eventuale documentazione attestante la disponibilità degli apparecchi;   

 programma didattico sottoscritto dal presidente conforme a quelli approvato dal  Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – serie 

generale n°103 del 05.05.2011   ( pubblicati sul  sito Ae.C.I. www.aeci.it/VDS/regolamenti) ;  

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità del campo  a 
quanto previsto per lo specifico  tipo di apparecchio in oggetto    

 schema del circuito o dei circuiti di traffico, rappresentato con riferimento a tutti i tipi 
di apparecchi operanti sul campo.    

 
NB : nel caso in cui verrà utilizzata una pista operativa diversa da quella/e già certificate, 
occorrerà trasmettere anche la documentazione di seguito indicata:  
 

 Modello ST, con le indicazioni relative alla nuova pista e all’aula didattica 
(specificare se l’aula è la medesima già utilizzata, o se è una struttura ulteriore)   

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità del campo  a 
quanto previsto per lo specifico  tipo di apparecchio in oggetto    

 schema del circuito o dei circuiti di traffico;  

 carta aeronautica (edizione aggiornata) con l’indicazione della posizione del campo,  
delle zone di lavoro e delle zone vietate;   

 documentazione attestante la disponibilità delle aeree di decollo, atterraggio e 
rimessaggio prevista dall’art.6 DPR n°133/2010 ”.   

 copia dell’autorizzazione rilasciata dall’E.N.A.C. (qualora l’attività sia svolta 
all’interno di uno spazio aereo controllato)  

 documento di coordinamento con le scuole viciniori (qualora sussistano le condizioni 
di cui all’art.39 par.2)  

 nota esplicativa riguardante le esigenze didattiche che rendono necessaria un’ 
ulteriore pista  

 
......................                                                         ……………………………………… 
Località e data                                                             Il Presidente 
 

 
 

http://www.aeci.it/VDS/regolamenti)
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Mod. 3   

 

Oggetto: Documentazione per scuola da abilitare alla svolgimento di corsi relativi a: 
qualifica di pilota avanzato / abilitazione al traino / abilitazione al volo in formazione   
(art.11 commi 9-14 DPR 130/2010 e  artt.14-16 del regolamento tecnico–operativo-didattico) 

 
L’Aero Club Federato / l’Associazione Aggregata:……………………………………………., 
…………………………….titolare di scuola VDS/VM  (n°….), nella persona del Presidente 
(Cognome)………………………………………… (Nome)…..………………………..… 
Nato/a…………………….……..………………………..Prov.: …..…  il………………….. , 
residente a ………………………………………………………………...  
chiede di essere abilitata allo svolgimento dei corsi relativi al conseguimento :  
_____________________________________________________________________ 
 
a) della qualifica di pilota VDS avanzato. A tal fine : 
  

 allega il Modello S.T.( con l’indicazione degli istruttori abilitati e, se già disponibili, degli 
apparecchi   )  

 allega il programma didattico, sottoscritto dal presidente,  conforme a quello approvato dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 15.04.2011, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale in data 05 maggio 2011 (pubblicato sul sito Ae.C.I.  www.aeci.it/VDS/regolamenti)     

  
……………….                                               ………………………… 
 Luogo e data                                                        (Il Presidente)   

________________________________________________ 
 
b) dell’abilitazione al traino.        A tal fine :  
 

 allega il Modello S.T.( con l’indicazione dell’istruttore e dell’apparecchio abilitato  

  allega il programma didattico, sottoscritto dal presidente, conforme a quello approvato dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  D.M. n°326 del 6.9.13, pubblicato sulla 

Gazzetta Uff. 224 del 24.09.13 (pubblicato sul sito Ae.C.I.  www.aeci.it/VDS/regolamenti)    
………………….                                
                     ………………………… 
 Luogo e data                                                        (Il Presidente)   

 
_________________________________________________________________ 
 
c) dell’abilitazione al volo in formazione,   A tal fine :  
 

 allega il Modello S.T. .( con l’indicazione di almeno 2 istruttori abilitati e degli apparecchi, 
aventi caratteristiche omogenee,che verranno utilizzati)  

 allega il programma didattico, sottoscritto dal presidente, conforme a quello approvato  con 
Decreto del Ministero dei Trasporti del 30.05.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n°136 del 12.06.2013 (pubblicato sul sito Ae.C.I.  www.aeci.it/VDS/regolamenti)     

  
.   

 
………………….                                               ………………………… 
 Luogo e data                                                        (Il Presidente)   

 

http://www.aeci.it/VDS/regolamenti)
http://www.aeci.it/VDS/regolamenti)
http://www.aeci.it/VDS/regolamenti)
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Mod 6  
 
 
All'Aero Club d'Italia 
Via Cesare Beccaria 35 - Roma 
 

 

Richiesta di autorizzazione a svolgere attività su un’altra piste operativa (art 40 del 
regolamento)   
 
L’Aero Club Federato / l’Associazione Aggregata:……………………………………………., 
…………………………….titolare di scuola VDS/VM  (n°….), nella persona del Presidente 
(Cognome)……………………………………                                                                                                                                                                                                                      
…… (Nome)…..………………………..… 
Nato/a…………………….……..………………………..Prov.: …..…  il………………….. , 
residente a ……………………………… 
 chiede l’autorizzazione a svolgere attività su un’altra pista operativa. 
La richiesta è motivata dalle esigenze di seguito indicate  : ________________________ 
 

 

 

 
A tal fine allega : 
 

 Modello ST, con le indicazioni relative alla nuova pista e all’aula didattica;     

 schema del circuito o dei circuiti di traffico;  

 carta aeronautica (edizione aggiornata) con l’indicazione della posizione del campo,  
delle zone di lavoro e delle zone vietate;  

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità del campo di 
volo a quanto previsto dal regolamento vigente;    

 documentazione attestante la disponibilità delle aeree di decollo e atterraggio  e di 
rimessaggio prevista dall’art.6 DPR n°133/2010 ”; 

 copia dell’autorizzazione rilasciata dall’E.N.A.C. (qualora l’attività sia svolta 
all’interno di uno spazio aereo controllato)  

 documento di coordinamento con le scuole viciniori (qualora sussistano le 
condizioni di cui all’art.39 par.2)  

 
......................                                                         ……………………………………… 
Località e data                                                             Il Presidente 
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Modello 7    SCHEDA TECNICA (S.T.)  
(art.37 e 42 del regolamento )       

 
Scuola V.D.S./VM per il rilascio dell’attestato su apparecchi di classe e tipo :  
 

1. ..………….……………………….…………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………..…. 

 
(specificare  se la scuola e’ abilitata allo svolgimento dei corsi per il conseguimento della qualifica di pilota 
avanzato, abilitato al traino e  al volo in formazione, e dei corsi per il conseguimento del certificato di 
radiotelefonia 

 
A) Scuola  (denominazione) ................................................................................................ 
 
Sede legale ....................................................................................………………………. 
 
Pista di volo …………………………………………………………………………………   
Nb : specificare se è avio superficie, aeroporto o campo di volo;   indicare la località (indirizzo, comune e provincia);   
specificare quale sia il centro della pista con coordinare sessagesimali approssimate ad 1 secondo;  

 
Aula didattica presso ………………………………………………….………..    
  

B) Personale 

 
Presidente ............................................................................. 
(Indicare l’eventuale titolarità di attestato VDS)……………………………………………… 

 
Direttore .................................................................................. 
Attestato istruttore V.D.S./V.M. n°..........del ........................... per apparecchi di classe e  
tipo  ………………………………………………………con scadenza il …………………… 
Qualifica di istruttore avanzato conseguita in data……………….  
Abilitazioni/ qualifiche di pilota (indicare se : volo avanzato, volo in formazione, traino) 
………………………………………….………….…  
 Altri titoli ...................................................................................  
 
Istruttore .................................................................................. 
Attestato istruttore V.D.S./V.M. n°..........del .......................... per apparecchi di classe e  
tipo  ………………………………………………………con scadenza il …………………… 
Qualifica di istruttore avanzato conseguita in data……………….  
Abilitazioni/ qualifiche di pilota (indicare se : volo avanzato, volo in formazione, traino) 
……………………….…  
 Altri titoli ................................................................................... 
 
Addetto alla S.V.  .................................................................................. 
Attestato pilota V.D.S./V.M.  n° :............del ..................   
 
Addetto all’assistenza di  primo soccorso e antincendio : 
……………………………… 
 
   Pag1/2                ..................                                             …………………………………                                                         
                          Località e data             Il Presidente  
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C) Apparecchi  
 
 N° di identificazione I- _________   Tipo e modello ……………….………………. 
 Struttura (indicare se mono o biposto ) …………          Motore………………………………. 
 (indicare se qualificato come avanzato, e/o munito di gancio per il traino)………………………………………..  
     
N° di identificazione I- _________   Tipo e modello ……………….………………. 
 Struttura (indicare se mono o biposto ) …………          Motore………………………………. 
 (indicare se qualificato come avanzato, e/o munito di gancio per il traino)………………………………………..  
 
    
D) Primo  Soccorso ...........................................................................………………….. 
...........................................................................………………………………………….. 
 
E) Antincendio (estintori ed estinguenti)  
a) ………………………………………… dislocazione…………………… 
b) ………………………………………… dislocazione…………………… 
c) ………………………………………… dislocazione……………………. 
 
F) Comunicazioni :  
 
telefono fisso, fax, cellulari (per i cellulari, indicare il nominativo di chi risponde) …………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
recapito e-mail o posta certificata (deve trattarsi di un recapito che garantisca in modo continuativo e 

tempestivo la lettura della corrispondenza da parte dei soggetti responsabili )  

…………………………………………………………………………………………………… 
 
recapito postale (per la spedizione, da parte dell’Ae.C.I., di tutta la documentazione destinata alla scuola)   

 

………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
.......................                                                              …………………………………                                                         
Località e data       Il Presidente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag 2/2 
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Mod. 8      All'Aero Club d'Italia 

    Via Cesare Beccaria 35  Roma 
 
   Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'  
                               (art.47  DPR n°445 del 28.12.2000)  

 
Oggetto : dichiarazione di conformità del campo ai requisiti previsti dal regolamento 
di certificazione scuola  
 
Il Sottoscritto _____________________________________, nato a _________________  
 
 
il ___________, residente a ______________________, in via ____________________  
 
 
in qualità di Presidente dell'Aero Club / Associazione  ________________________ 
 

dichiara che  il campo di  volo  □ /  lo specchio d’acqua  □ ((*)  ubicato in località  

 
………………………………………………………….………………… ……… 
 
e individuato dalla coordinate ……………………………………………   
 
e le strutture della scuola sono conformi ai requisiti prescritti dagli artt. 43 e 44  del 
regolamento di certificazione scuola VDS per  apparecchi di tipo………  ……………………  
……………………………………………..e dalle normative vigenti. 
 
Con riferimenti agli specifici requisiti prescritti dall’art.43 per ciascun tipo di apparecchio,  
si allega un prospetto con l’indicazione delle misure significative della superficie di volo 
(dimensioni, fasce di rispetto,  presenza di ostacoli,  ecc…)     
 
 La presente dichiarazione viene rilasciata 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. n°445  
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) : _______________________n° ______________________ in corso 

di validità. 
 
In fede 
 
................................................ 
Località, data 

.......................................... 
Il Presidente  

 
 
 
 
 
(*) (barrare la casella della voce che  interessa) 
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Mod 9 (Schema da compilare/adattare)  

Memorandum d’intesa 
tra 

Associazione “A”(Specificare), Scuola Volo n°… con sede operativa presso 

l’Aviosuperficie … in località … coord.  xx° yy’ zz” Nord, rr° ss’ tt” Est 

e 

Associazione “B” (Specificare), in qualità di richiedente certificazione Scuola Volo VDS 

con sede operativa presso l’Aviosuperficie … in località … coord.  xx° yy’ zz” Nord, 

rr° ss’ tt” Est 
Preso atto delle prescrizioni dettate dall’ Art. 39 del Regolamento Tecnico/operativo per il volo da 
Diporto o Sportivo per apparecchi provvisti di motore che indica: “Per motivi di sicurezza del volo, 
l’Ae.C.I. certifica una Scuola di volo a motore solo nel caso in cui la distanza tra la pista di una 
Scuola, già esistente, e quella richiedente sia maggiore di 5 miglia nautiche, misurata dal centro 
delle rispettive piste. La limitazione non è applicata… (omissis) in caso  di accordo tra le Scuole. In 
quest’ultimo caso le Scuole interessate indicano le procedure concordate per evitare conflitti di 
traffico. Tali procedure sono esaminate e valutate da Ae.C.I. per la eventuale approvazione”  

Allo scopo di stabilire procedure adeguate e sicure che evitino eventuali conflitti di traffico tra le 

attività didattiche svolte dalle due associazioni; 

Confermando che è stata raggiunta un’intesa di collaborazione reciproca nell’attuare norme che 

regolamentano efficacemente separazioni spazio/temporali tra le attività delle rispettive attività di 

volo ed a terra (quest’ultima se pertinente); e che nel caso le due Scuole di volo operino sullo stesso 

sedime esiste un’unicità di gestione del traffico che regolamenta tutte le attività di volo, ivi 

compreso il rullaggio a terra; 

Consapevoli che eventuali carenze di coordinamento potrebbero causare conflitti di traffico; 

Dichiarano comunemente di aver stabilito un coordinamento delle rispettive attività di volo 

attraverso le modalità di seguito indicate: 

 Separazione spaziale delle rispettive aree di circuito e di lavoro, in quanto separate 

dall’orografia terreno … (specificare l’elemento orografico o infrastrutturale di 

separazione, ad es.: A opera a nord del fiume xx, mentre B a sud, ovvero dalla strada di 

grande comunicazione, ovvero congiungente due paesi chiaramente identificabili, ovvero 

catena collinare etc.); 

 Separazione temporale delle rispettive attività, in quanto le due attività addestrative 

vengono svolte in tempi separati … (ad es.: Scuola A opera dalle ore xx alle ore yy, mentre 

Scuola B dalle ore yy alle zz); 

 Gestione unitaria dello spazio aereo, nel caso di scuole coubicate sullo stesso sedime 

aeroportuale/dell’aviosuperfice, adottando un unico responsabile del coordinamento 

dell’attività di volo ed a terra ivi comprese le aree di addestramento, di circuito e di 

rullaggio, ed  in quanto vengono istruiti, in apposite riunioni periodiche,  tutti gli allievi 

piloti e gli istruttori. 

(NOTA per il compilatore: è sufficiente che sia indicata una sola delle tre precedenti metodologie 

di separazioni/gestione) 

Località …      Data … 

 

Per L’Associazione “A” Scuola volo n°:      Per l’Associazione  “B” 

 

Il Presidente        Il Presidente 
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Mod 10    
                                                         All'Aero Club d'Italia 
    Via Cesare Beccaria 35 -  Roma 

 
                                       Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'  
                             (art.47  DPR n°445 del 28.12.2000)  

    

  Dichiarazione di cessione in uso (per il campo/specchio d’acqua)   
 
 
Il sottoscritto ____________________________ nato a ______________ il _______ 
 
residente a ________________________ in via _______________________________  
 
in qualità di proprietario, dichiara di concedere e  in uso (barrare  la voce che non interessa): 
 

□  Il campo di volo ubicato in località………………………………………. 

□     Lo specchio d’acqua ubicato in località………………………………  

□     L’aerea per  il rimessaggio degli apparecchi anfibio-idrovolanti  .  

 
all’Aero Club/  Associazione___________________________________  
 
per lo svolgimento di attività didattica V.D.S.,  per un periodo di ……….. anni   
 
La presente dichiarazione viene rilasciata 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. n°445 
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) : _______________________n° ______________________ in corso 

di validità. 
 
 
In fede 
 
................................................                                       …………………………….. 
Località, data                          Il dichiarante 
_____________________________________________________________________ 
 
N.B. qualora li proprietario sia un’ associazione non riconosciuta o persona giuridica, la 
dichiarazione deve essere rilasciata dall’Associazione o dall’Ente, nella persona del legale 
rappresentante (vedi modulo 11)  
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Mod 11   
                                                         All'Aero Club d'Italia 
     Via Cesare Beccaria 35 -  Roma 

                                      

   Dichiarazione di cessione in uso di apparecchio 
 
1) Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________ il _______ 
 
residente a ____________________________________ in via ____________________________  
 
in qualità di proprietario, dichiara di cedere in uso l'apparecchio I- _________   
 
all’Aero Club/  Associazione__________________________________________   per : 
 

OPPURE  
 
2) Il sottoscritto ____________________________ nato a ______________ il _______ 
 
residente a _________________________________ in via _______________________________  
 
in qualità di legale rappresentante dell’ …………….…………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………., proprietaria  
 
dell’apparecchio I-………………,,  dichiara di cedere in uso il medesimo   
 
all’Aero Club/  Associazione___________________________________________   per : 
 
 

□ 
 a) Lo svolgimento di attività didattica V.D.S.,  per un periodo di ………………………..…... (indicare 
il numero di anni o mesi o giorni )    
 
........................                                                                       …………………………………. 
 
Luogo e data                                                               Il proprietario  /    legale rappresentante    

(cancellare la voce che non interessa)  
______________________________________________________________________________ 
 
b) Al solo fine dello svolgimento, da parte del/i …………………………………………….…  
 
…………………………………………………………………………………………………………………..
.(indicare se si tratta del sottoscritto, ovvero di persona/e diversa/e)   
 

 Dell’attività addestrativa complementare di cui all’art. 6 comma 1 lettera……. del regolamento □ 

 Del  corso  □ / dell’esame □ (barrare la voce che interessa)  relativo al conseguimento dell 

 
………..……..………………… …………………..……………  
 
 
.......................                                                          …….. …………………………………. 
Luogo e data                                                              Il proprietario  /    legale rappresentante       
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NB : nel caso b) la presente dichiarazione va trasmessa congiuntamente alla comunicazione cui  si 
riferisce ( iscrizione corso,  svolgimento attivita’ addestrativa,  richiesta autorizzazione esame)   

MOD 12  

 

REGOLAMENTO TECNICO OPERATIVO DELLA SCUOLA VOLO DA DIPORTO O 

SPORTIVO CON APPARECCHI MUNITI DI MOTORE. 

 

 

1. RIFERIMENTI 
RIFERIMENTI : 

 DPR  n. 133, 9 luglio 2010 - Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, 

concernente la disciplina del Volo da Diporto o Sportivo; 

 Regolamento tecnico-operativo-didattico AeCI per il V.D.S. con apparecchi provvisti  di motore 

approvato dal Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti con decreto prot 247  del 15.07.2015 

 Programmi didattici approvati dal suddetto Ministero con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale – serie generale n°103 del 05.05.2011  

 

2. GENERALITÀ 
 

 DENOMINAZIONE  _________________________________________________  

 

 SEDE ______________________________________________________________________ 

 

Le altre informazioni riguardanti l’indirizzo per la corrispondenza, il tel, fax e l’e-mail sono 

riportate sulla Scheda Tecnica. 

 

3. ATTIVITÀ ADDESTRATIVA SVOLTA  

La tipologia delle attività didattiche svolte, l’elenco nominativo degli istruttori e l’elenco degli 

apparecchi utilizzati sono riportate nella Scheda Tecnica. 

 

4. INFRASTRUTTURE, MEZZI, AUSILII DIDATTICI DISPONIBILI 

 ………………………………… (espilicitare); 

 …………………………………; 

 ………………………………… 

 

5. DOCUMENTAZIONE DIDATTICA/MANUALI/LIBRI DI TESTO DISPONIBILI 

 ………………………………… (espilicitare); 

 …………………………………; 

 ………………………………… 

 

6. MATERIALE DISTRIBUITO AGLI ALLIEVI 

 ………………………………… (espilicitare); 

 …………………………………; 

 ………………………………… 

 

7. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ADDESTRATIVA  
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 le domande di ammissione ai corsi  devono essere presentate dagli allievi alla scuola almeno 

15 gg. prima dell'inizio del corso che intendono frequentare, corredate dai documenti previsti 

dalle leggi in vigore; : 

 lo svolgimento dell'attività addestrativa avviene in conformità al programma didattico in 

vigore; 

 le lezioni teoriche in aula e l’attività di volo si svolgeranno secondo tempi, orari e modalità 

fissati dal D.S..  

In particolare: 

-  le lezioni teoriche, devono precedere l’ attività pratica relativa all’argomento; 

-  le esercitazioni pratiche si svolgono, compatibilmente con le condizioni meteo e con 

l'agibilità dei campi di volo; 

 ogni istruttore potrà svolgere attività didattica  in volo con allievo a bordo per un massimo di 

7 ore giornaliere; 

 

8. NORME DI DISCIPLINA E SICUREZZA 

Le principali norme di comportamento, disciplina, sicurezza e relative responsabilità sono 

contenute in un documento distribuito a ciascun allievo all'inizio del corso ed illustrate (a cura 

del Direttore della Scuola - Istruttore - Addetto alla S.V.) all'inizio del corso teorico;  

In particolare riguardano: 

 regolamento della scuola e modalità di svolgimento del corso; 

 norme di comportamento, tempistica ed orari vigenti; 

 libri di testo, materiale distribuito e disponibile per la consultazione; 

 presenza e partecipazione alle lezioni ed esercitazioni; 

 rapporti con l'Istruttore e con il personale della scuola;  

 segnalazione inconvenienti/incidenti di volo eed eventuali disfunzioni riscontrate; 

 segnalazione, sull'apposito registro della scuola, degli inconvenienti riscontrati (inefficienze 

e/o malfunzionamento dell'equipaggiamento); 

 sicurezza volo ed indiscipline di volo; 

 cura del materiale e degli equipaggiamenti.. 

 

9. PRIMO SOCCORSO 

 Il personale preposto ed il materiale disponibile per il primo soccorso viene riportato nel 

documento allegato ?!; 

 in luogo ben visibile deve essere esposto il cartello con le seguenti informazioni: 

-  il posto di pronto soccorso più vicino; 

-  telefono del pronto soccorso; 

-  telefono ambulanza; 

-  telefono elisoccorso (qualora disponibile) 

-  indicazioni de luogo del campo di volo in cui si trova il telefono più vicino.  

 

10. COMPITI E RESPONSABILITÀ  

a. PRESIDENTE 

 è il Legale rappresentante dell’Ente; 

 

 è responsabile: 
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- di mantenere le superfici di volo, le strutture dell’Ente, le strutture didattiche e gli 

ausili didattici in conformità ai requisiti previsti per le scuole di volo; 

- dello svolgimento dell’attività addestrativa e del rispetto di tutte le 

Leggi/Regolamenti/Disposizioni in vigore nell’ambito dell’Ente; 

- dei rapporti e delle comunicazioni con l’Aero Club d’Italia; 

- di segnalare all’Aero Club d’Italia gli inconvenienti e gli incidenti di volo secondo le 

disposizioni in vigore ed eventuali provvedimenti disciplinari intrapresi nei confronti 

degli istruttori di volo; 

- degli aspetti disciplinari degli istruttori e degli allievi; 

- compili ed invii all’AeCI, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione 

sull’attiva svolta nell’anno trascorso. 

In particolare dovrà essere riportato: 

*  il numero degli allievi iscritti alla scuola; 

*  il numero degli allievi che ha conseguito l’attestato; 

* il numero degli allievi che svolto il corso per l’avanzato; 

* il numero degli allievi che conseguito la qualifica avanzata; 

* altra attività istruzionale svolta; 

* il numero di ore di volo istruzionale svolto; 

* il numero degli inconvenienti di volo; 

* il numero degli incidenti di volo; 

* altre informazioni sull’attività svolta. 

 

b. DIRETTORE: 

 Coordina e supervisiona lo svolgimento dell’attività addestrativa teorica e pratica nel 

rispetto dei Regolamenti e dei Programmi didattici in vigore; 

 Supervisiona lo svolgimento dell’attività di volo in funzione delle condizioni 

meteorologiche presenti sul campo di volo e sulle zone di lavoro;  

 cura la gestione e la funzionalità delle strutture didattiche (tabellonistica, attrezzature, 

ecc.); 

 verifica la disponibilità della documentazione pertinente e ne cura la conservazione, 

l’aggiornamento e la gestione; 

- verifica la disponibilità delle cartine aeronautiche e ne cura la conservazione, 

l’aggiornamento e la gestione; 

 coordina l’iscrizione degli allievi, verificando i documenti presentati ed assegnandoli 

all’istruttore;  

 supervisiona: 

- la presenza/partecipazione degli allievi, la compilazione dei registri di presenza e la 

compilazione del libretto di progressione didattica di ciascuna allievo; 

- l’attività di volo dei solisti; 

 coordina l’attività degli istruttori di volo e di eventuali insegnanti esterni; 

 verifica la preparazione degli allievi; 

 supervisiona l’efficienza degli apparecchi assegnati per l’attività didattica e relative 

scadenze ( manutenzione, assicurazione ecc.); 

 indica il responsabile della gestione dell’attività addestrativa di volo giornaliera in caso di 

sua assenza/indisponibilità, 

 coordina le richieste per gli esami di volo lo svolgimento degli stessi; 

 vigila affinché tutta l’attività si svolga nel pieno rispetto delle regole di Sicurezza Volo; 

 

c. ISTRUTTORE: 



 14 

 cura lo svolgimento del programma teorico-pratico, nell’ambito del piano didattico della 

Scuola.  

 svolge il programma giornaliero tenendo conto delle condizioni meteo, dell’agibilità del 

campo di volo e del livello addestrativo degli allievi; 

 controlla, prima di ogni volo, l'equipaggiamento degli allievi e l’efficienza 

dell’apparecchio;  

 dopo ogni volo effettua un accurato briefing sulla missione svolta; 

 compila lo statino di progressione degli allievi. 

 

d. ADDETTO SICUREZZA VOLO; 

 Vigilare affinché l’attività addestrativa si venga svolta in accordo ai principi della S.V. e 

vengano rispettate tutte le procedure previste a terra ed in volo; 

 collaborare con il Direttore e gli Istruttori affinché livello di sicurezza durante l'attività 

istruzionale sia il più alto possibile;  

 rendere disponibili i moduli per la segnalazione degli inconvenienti di volo; 

 redigere e consegnare al Direttore della scuola esaurienti relazioni ogni qual volta si 

verifichino incidenti, inconvenienti gravi ed episodi significativi; 

 divulgare le comunicazioni/notizie relative alla sicurezza volo attraverso briefing e/o 

comunicazioni scritte; 

 mantenere in ordine ed aggiornata la bacheca Sicurezza Volo; 

 predisporre la segnaletica inerente la Sicurezza del Volo; 

 contribuire con ogni mezzo a divulgare la cultura della Sicurezza Volo.  

 

e. ALLIEVI 

 Frequentare con continuità le lezioni teoriche e pratiche; 

 rispettare la tempistica e gli orari indicati; 

 eseguire scrupolosamente le istruzioni impartite dall'istruttore; 

 riportare all’istruttore qualsiasi situazione anomala; 

 avere cura dei materiali affidati; 

 segnalare per iscritto sull’apposito registro l'attività giornaliera; 

 segnalare gli inconvenienti di volo sui moduli appositamente predisposti. 

 

 

………………………..                                              ……………………….. 

Luogo e data       Il Presidente   

 


