
FEDERARSI ALL’AERO CLUB D’ITALIA 

Documento di riferimento: DPR 18 marzo 2013, n. 53 – Statuto dell’Aero Club d’Italia (AeCI) e Statuto 
tipo degli Aero Club locali. 

REQUISITI PER FEDERARSI (art. 7 dello Statuto dell’Aero Club d’Italia): 

1. avere un ordinamento (statuto) che non contrasti in alcuna parte con lo Statuto tipo degli Aero Club
Locali;

2. avere un numero minimo di:
 20 soci maggiorenni, qualora vengano svolte una o più attività tra quelle indicate nell’art. 6 para

1, dalla lettera a) alla lettera h) dello statuto dell’Aero Club d’Italia;
oppure 
 60 soci maggiorenni, qualora vengano svolte una o entrambe le attività indicate nell’art. 6 para

1, lettere i) e J) dello statuto dell’Aero Club d’Italia;
3. svolgere continuativamente e direttamente una o più attività di cui all’art. 6 n. 1 dello statuto

dell’Aero Club d’Italia;
4. possedere i mezzi e disporre di attrezzature mobili e fisse sufficienti allo svolgimento della loro

attività aeronautica e disporre, anche in via non esclusiva, di un luogo idoneo allo svolgimento
dell’attività;

5. versare la quota federativa annua prevista contestualmente alla domanda di federazione.

ISTANZA DI FEDERAZIONE:   

L’istanza di federazione deve essere presentata all’Ae.C.I. (facsimile allegato) allegando:  

1. atto costitutivo e statuto del costituendo AeC registrato all’Agenzia delle Entrate in originale o in
copia conforme

NOTA:
 Nel caso di un’associazione dotata di personalità giuridica l’atto costitutivo e lo statuto devono

essere redatti nella forma di atto pubblico notarile e poi registrati;
 nel caso di un’associazione priva di personalità giuridica l’atto costitutivo e lo statuto possono

essere redatti anche nella sola forma di scrittura privata e poi registrati;

2. elenco soci;

3. relazione sui mezzi a disposizione, con elenco strutture fisse e mobili disponibili corredati di copia
di validi titoli di disponibilità, sia per quanto riguarda le aviosuperfici e altre strutture fisse, sia per
quanto riguarda i mezzi aerei e le altre strutture mobili.

NOTA:
L’Ae.C.I. può disporre ispezioni per la verifica di quanto dichiarato;

4. copia versamento quota ammissione e quota federativa del primo anno, come da circolare in vigore.

ITER DI FEDERAZIONE: 

La domanda di federazione, una volta verificata la completezza e la congruità, viene sottoposta all’esame 
e all’approvazione del Consiglio Federale dell’AeCI. 

Una volta accolta la richiesta di federazione, viene data immediata comunicazione all’Aero Club 
richiedente. 

Ricevuta la comunicazione, l’Aero Club richiedente deve indire l’assemblea per eleggere tra i soci 
iscritti, mediante voto segreto, il Presidente dell'Aero Club, i membri del Consiglio Direttivo (5 
consiglieri) e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti (3 revisori). 

Terminata l’assemblea, copia del verbale assembleare elettivo (debitamente firmata) deve essere 
trasmesso all’AeCI.  

NOTA: 
Il Presidente dell’Aero Club, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto vigente degli AeC locali, deve essere 
eletto tra i soci titolari di tessera FAI in corso di validità o che lo siano stati per almeno due anni 
nell’ultimo decennio. 


