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OGGETTO: Contributo a sostegno degli Aero Club federati - Delibera del Commissario
Straordinario dell'Aero Club d'Italia, n. 602 del 03.10.2012.

1. Si comunica che i1 Commissario Straordinario de1l'Aero Club d'Italia, ha deliberato, con atto
n. 602 del 03.10.2412, ói assegnare agli Aero Club federati ali'Aero Club d'Italia, la cui
federazione risale a data antecedente al 31 dicembre 2009, contributi per complessivi
€ 200.000,00 (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 del1e varie
specialità (di cui alla voce 1), che risultino iscritti prosso l'Ae.C. federato alla data del 31

maîzo 2AI2:

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

motore e paracadutismo, aerostatica, volo a velao abilitazioni acrobatiche e attestati VDS
e aeromodellismo per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2A72 con il rispetto delle
seguenti proporzioni quanto allavalutazione di ciascun titolo aeronautico:

Abilitazione Acrobatico 50 Va

LicenzaVolo Motore
LicenzaVolo Vela

Licenza Aerostatica
Licenza Paracadutismo
Attestato VDS/VM
Attestato VDS/VL

100 7o

50 7o

50 Vo

20 Va

45 7a

30 Vo

Attestato Aeromodeilismo | 7o
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quanto ad € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) in proporzione al numero di eventi
sportivi organizzatr nell'anno 2012 iscntti 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
otganizzati nell'anno 2012 (deIla durata minima di 3 gg.) e secondo le specifiche del
modello ailegato alla presente delibera di cui forma parte integrante per un massimo di €
1.500,00 (millecinquecento/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 € 20.000,00 (ventimila/00) in proporzione al numero dei velivoli per i1 volo a
motore e acrobatici, alianti, apparecchi VDS, aerostati e dirigibili, velivoli amatoriali (di
cui alla voce 3), in esercizio alla data de1 31 maîzo 2012.

2. Per ottenere il suddetto contributo, gli Aero Club Federati dovranno far pervenire entro il
termine perentorio del 30 aprile 201"3 le schede di seguito allegate (All.ti n.I-2a-2b-3-4-5)
debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte dal Presidente dell'Aero Club,

mento di identi
siano dichiarati velivoli in esercenza. copie dei relativi contratti).

Per quanto riguarda Ie Iicenzelattestati dichiarati, dovranno essere alleeati sli elenchi
nominativi contenenti i dati come da allegato stesso.

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

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

Distinti saluti.
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Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA
( arf. 47 Legge n.44512004)

AERO CLUB D'ITALIA
VIA CESARE BECCARIA, 354

00196 ROMA

Dichiarazione consistenza soci varie specialità al 31103/20L2

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

Presidente dell'Aero Club.

Dichiaro

Che il numero dei soci delie 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 MOTORE SIA A VELA
V.D.S. A MOTORE
V.D.S. SENZA MOTORE
PALLONE LIBERO O DIRIGIBILE
COSTRUZIONE AERONAUTICA AMATORIALE
PARACADUTISMO
AEROMODELLISMO

TOTALE

ORDINARI
ONORARI

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

all'att.76 L.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.

Luoso e data Firma



Allegato 2/a

( art. 47 Legge n.44512000)

AERO CLUB D'ITALIA
VIA CESARE BECCARIA, 35A

00196 ROMA

laraztone n. volo a volo
aerostatica. attestati VDS/VM. VDS/ULM e aeromodellismo dall'1.01.2012 aI31.12.2012

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

Presidente dell'Aero Club.

Dichiaro

Che il numero delle licenze pilota voio a motore, volo a vela, volo
aerostatica, attestati vDS/vM, VDSTLM e aeromodellismo effettuate
in esercenza all'Aero Club . .......da
della scuola dell'Ae.C. federato è il 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

acrobatico, paracadutismo,
con velivoli in proprietà e/o
me presieduto e nell'ambito

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 cui
all'afi.76L.445/2000 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 eorso di validità.
Si allegano, altresì, elenchi nominativi dei suddetti piloti suddivisi per specialità.

Luogo e data Firma



Allesato 2/b

ELENCO TITOLI AERONAUTICI

N. NOME COGNOME DATAE LUOGO NASCITA SPECIALITA' N. UCENZA/
ATTESTATO



Allegato 3.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
( art.47 Legge n.445 12A00)

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) al3L/03/2012.

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

Presidente del1'Aero Club.

Dichiaro

che il numero dei velivoli di volo a motore, alianti, velivoli acrobatici. apparecchi VDS, velivoli
amatoriali in esercizio (in attività) al31 marzo 2}lt
presso l'Aero Club . .....da me presieduto è il seguente:

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

U3

1. VELIVOLI VOLO A MOTORE
TIPO NUMERO MARCHE PROPRIETA ESERCENZA*



Allegato 3.

2. ALIANTI
TIPO NUMERO MARCHE PROPRIETÀ ESERCENZA*

TOTALI ALIANTI
*come da allegata copia contratto

3. VELIVOLI ACROBATICI
TIPO NUMERO MARCHE PROPRIETA ESERCENZA*

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

aI!'arL76L.445/2000 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.

Luoso e data Firma
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5. VELIVOLI AMATORIALI
TIPO NUMERO MARCHE PROPRIETA ESERCENZA*



Allegato 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
( art. 47 Legge n.4451200A)

DICHIARAZIONE N. EVENTI SPORTryI ORGANIZZATT 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 degli eventi sportivi organizzaÍi dall'Ae.C. da me presieduto, risultanti dal Calendario
Sportivo Ae.C.I. e omologati è il seguente:

SPECIALITA' DATE DENOMINAZIONE COMPETZIONE

La presente dtchtarazione viene rilasciata da1 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 sottoscritto, in corso di validità.

Luogo e data Firma



Allegato 5

DICHIARAZIONE N. CAMPI
E SECONDO LE SPECIFICHE

SCUOLA ORGANIZZATI DELLA DURATA
DI CUI ALLA CIRCOLARE Ae.C.I. N.

MINIMA DI 3 GG.

AERO CLUB D'ITALIA
VIA CESARE BECCARIA, 35A

00196 ROMA

Io sottoscritto....

Presidente dell'Aero Club

Dichiaro

Che il numero dei campi scuola organizzati 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
all'art.76L.445/2A00 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

( art. 47 Legge n.44512000)
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Allegato 6

Progetto Campi-scuola

Lo scopo dei campi scuola è quello di avvicinare i giovani alle attività aeronautiche mettendoli, nei
tre giorni previsti, a diretto contatto con tale realtà attraverso una serie di attività che possano
stimolare la loro curiosità e f interesse ad approfondire e continuare questa breve ma intensa
esperienza.
L'Aero Club d'Italia fornisce una breve guida per 1'organrzzazione dei campi-scuola che ogni Aero
Club potrà adattare, basandosi sui principi forniti dali'Ente, alle proprie esigenze.
Gli Aero Club che parteciperanno al progetto dovranno, a conclusione del campo, inviare all'Aero
Club d'Italia, una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'evento inciusi i dati dei partecipanti.

Linee-Guida

Durata minima : 3 giorni ( tipicamente dal venerdì alla domenica);
Aventi diritto: studenti delle scuole medie inferiori e superiori;
Ospitalità. presso le strutture del Club o in alberghi convenzionati;
Esclusivamente quelli previsti per la copertura delle spese di vitto ed alloggio;
Programma: Corsi di cultura aeronautica - laboratori di aeromodellismo - visite ai campi

vicini di VDS - in caso di vicinanza con aeroporti militari, eventuali visite guidate presso le
suddette strutture - attività di volo;

assicurazioni: sarà cura dell'Aero Club organizzatore provvedere alla stipula della polizza
assicurativa per gli incidenti a terra e in volo, qualora la copertura assicurativa in volo non fosse
inclusa nellapolizza già in atto presso I'Ente organizzatore,di tutti i partecipanti al campo scuola;

responsabilità: si consiglia, dopo avere ben evidenziato gli orari di attività, la seguente
clausola:
" si precisa che l'orario di attività è previsto dalle . . ..alle . . . e che pertanto oltre gli orari indicati,
pur essendo consentito l'accesso eI'utilizzo delle strutture, non è prevista supervisione da parte
di alcuno. La scrivente amministrazione declina, sin da ora, ogni responsabilità in merito ai danni
che dovessero essere provocati dai minori ( a se stessi o a terzi) nei periodi in cui non sono sotto
la supervisione degli or ganizzaton.
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