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OGGETTO: 57° Corso di qualificazione Sicurezza Volo - 06 aprile / 07 maggio 2021.

Riferimento: Documento M_D ARM001 REG2021 00188924 datato 24 febbraio 2021.

L'Aeronautica Militare ha comunicato di aver riservato 1 (uno) posto per le esigenze dell'Ae.C.I nel corso
S.V. in oggetto, che si svolgerà nel periodo 06 aprile / 07 maggio 2021, in modalità full Distance Learning
(FDL), mediante lezioni giornaliere erogate tramite piattaforma Cisco Webex.

La partecipazione al corso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
• conoscenza della lingua inglese;
• non aver frequentato precedenti corsi di qualificazione S.V. presso l'I.S.S.V.;
• disponibilità alla frequenza in quanto il corso prevede l'obbligo della frequenza giornaliera;
• possesso di ampia esperienza di volo.

1. A tal riguardo, si richiede a cedesti Presidenti di voler segnalare eventuali nominativi di Soci Piloti
interessati che, considerata la valenza del corso, verranno preferibilmente impiegati nel settore della
S.V. in ambito AeC locali, e potrebbero anche essere impiegati, in ambito Ae.C.L, al completamento
dell'iter formativo con il modulo inerente l'investigazione degli incidenti di aeromobili, una volta
qualificati, per svolgere a titolo gratuito (eccetto il rimborso delle spese sostenute ed autorizzate),
eventuali specifici compiti di Sicurezza Volo che la Direzione dell'Ae.C.I. riterrà opportuno assegnare
loro.

2. La spesa del corso (indicativamente € 900,00 - la cifra esatta e le modalità di pagamento saranno
comunicate in seguito, dall'Aeronautica Militare, una volta approvate dal Reparto Finanziario dello
S.M.A.).

3. Si specifica che, in ragione della rimodulazione dei contenuti del corso e della tempistica di attuazione,
le competenze che verranno rilasciate al seguito dello stesso, saranno limitate alla investigazione di
inconvenienti di volo e non di incidenti, in quanto, per questo secondo aspetto, l'Aeronautica Militare
strutturerà apposito modulo formativo.

4. Le segnalazioni, tramite il modulo allegato, dovranno pervenire entro e non oltre il 10 marzo p.v. via e-
mail all'indirizzo b.carotti@aeroclubitalia.it, significando che qualora le richieste fossero superiori alla
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disponibilità dell'A.M., l'Ae.C.I. sceglierà il candidato in funzione delle reali esigenze degli Enti
richiedenti, valutate le attestazioni e le abilitazioni dichiarate.

Inoltre, considerato il notevole impegno personale in termini di tempo e di costi, che il corso richiede, si
raccomanda di presentare esclusivamente candidature di aspiranti che manifestano concreta intenzione
di partecipare al corso, allo scopo di evitare spiacevoli disguidi con l'A.M..

IL DIRETTORE GENERALE
Firmato (Gen. Gianpaolo MINISCALCO)



RICHIESTA PARTECIPAZIONE 57° CORSO SICUREZZA VOLO

(1)

All'Aero Club d'Italia
Via Cesare Beccarla
35/a

00196 Roma

II sottoscritto , nato il.

a e residente a

in via nr. CAP

in possesso della/o (2) nr.

e della/e qualifica/che (3)

socio (4)

tei/celi. e-mail

chiedo di partecipare al 57° corso Sicurezza Volo che si terrà presso lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare dal 06 aprile / 07
maggio 2021. A tal riguardo, accetto di:

• sostenere le spese di partecipazione;
• essere effettivamente impiegato nell'ambito della Sicurezza Volo presso l'Ente Ae.C.I. in cui sono associato;
• iscrivermi nel "REGISTRO ESPERTI SICUREZZA VOLO dell'Acci";
• svolgere, a titolo gratuito (eccetto il rimborso delle spese sostenute ed autorizzate), le attività pertinenti la Sicurezza Volo che

la Direzione dell'Ae.C.I. riterrà opportuno/necessario assegnarmi;
• inoltre dichiaro di aver svolto - ore su VDS/B e VDS/A e di essere in possesso delle seguenti abilitazioni

(istruttore, esaminatore etc.)

Località (5)
(6)

(7).

SI APPROVA
Presidente dell'/Aero Club/Associazione (8).

(9)

(10).

( 1 ) Timbro Aero Club / Associazione;
(2) Titolo di volo posseduto;
(3) Qualifiche possedute (Istruttore / Istruttore Acrobatico / Trasporto passeggere ecc. ecc.);
(4) Specificare l'Aero Club / Associazione presso il quale si è associati;
(5) Data;
(6) Nome Cognome e del richiedente (in stampatello);
(7) Firma del Richiedente;
(8) Specificarel'Aero Club / Associazione ed il nome;
(9) Nome Cognome del Presidente (in stampatello);
(10) Firma del Presidente.




