Associazione Sportiva e Culturale
senza scopo di lucro per lo sviluppo
della nautica e dell’aeronautica
da diporto e sportive
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SCUOLA DI VOLO “CLUB ARROW”
AVIOSUPEFICIE “LA VALLICELLA” SUTRI (VT)

TIPO DI ATTIVITÀ
L’attività addestrativa si svolge su apparecchi ultraleggeri SKY ARROW 450T/450TS per il conseguimento dell’attestato di pilota di
apparecchio a motore per il Volo da Diporto o Sportivo (VDS/M). Il corso, secondo il nuovo regolamento AeCI entrato in vigore il 15 aprile
2011 (G.U. del 6 maggio 2011 rif. DPR n°133 del 9 lug 2010) prevede un minimo di 16 ore di volo e un minimo di 33 ore di teoria.

COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I rata

II rata

III rata

IV rata

Convenzione
per UTCI

Il versamento si effettua all’atto dell’iscrizione
Carta di credito per n. 4 ore di volo
1.200,00 euro

1.000,00

850,00 euro

800,00

850,00 euro

750,00

850,00 euro

750,00

3.750,00 euro

3.300,00

Il versamento si effettua alla 5° ora di volo
Carta di credito per n. 4 ore di volo

Il versamento si effettua alla 9° ora di volo
Carta di credito per n. 4 ore di volo

Il versamento si effettua alla 13° ora di volo
Carta di credito per n. 4 ore di volo

Tot:
Pagamento in soluzione unica all’atto dell’iscrizione: 3.450,00 Euro.

Le rate comprendono:
iscrizione al corso di volo, iscrizione al Club per l’anno in corso (anno solare), corso di teoria, materiale didattico, 16 ore di volo (suddivise in
4 tessere da 4 ore cad.).
Le rate non comprendono:
Versamento all’AeCI per l’esame ab-initio.
Se l’allievo dopo le 16 ore di volo a doppio comando non è in grado di volare da solista oppure non è ancora pronto per l’esame, può
acquistare un certo numero di ore integrative al costo di 120 Euro cad. per completare la propria preparazione prima di presentarsi agli
esami.

COME CI SI ISCRIVE
E’ possibile iscriversi in qualsiasi periodo dell’anno (il corso è prevalentemente a carattere individuale) presentando in segreteria la seguente
documentazione:
1. Certificato medico di idoneità al volo da diporto o sportivo rilasciato da un medico sportivo o specializzato in medicina aeronautica e
spaziale o da un medico della ASL o dell’Aeronautica Militare o dall’I.M.L.
2. Pagamento di 1.200 Euro corrispondenti alla prima rata.
3. N. 2 fotografie formato fototessera.
4. Nulla osta ad eseguire l’attività di volo da diporto o sportivo rilasciato dalla Questura di residenza (chiedere il fac simile in segreteria).
N.B. Nel caso di ritiro dal corso dopo il pagamento della prima rata (e ovviamente prima del pagamento della seconda rata) verranno
rimborsate le ore di volo non usufruite (120 Euro l’ora di volo).

ORARI
Lezioni di volo: sabato, domenica e festivi dalle 8.30 al tramonto. Nei feriali mediante accordi da prendersi di volta in volta con l’istruttore.
Lezioni teoriche: prevalentemente il fine settimana come da orari esposti in bacheca e sul sito internet.

VOLO DI AMBIENTAMENTO
E’ possibile eseguire un volo di ambientamento (20’) con un pilota istruttore della scuola per ottenere una valutazione preventiva di idoneità
al volo. Il costo è di 50,00 Euro e comprende la quota di iscrizione per 10 giorni all’associazione sportiva “Club Arrow”.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Direttore della scuola: Nando Gambini tel. 3355843353
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