AVIO CLUB MADONNA DI LORETO - ATTESTATO VDS + FONIA
CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO
PER VELIVOLI VDS-VM
PRESENTAZIONE
I corsi di pilotaggio e navigazione a vista su apparecchi per Volo da Diporto o Sportivo a
Motore (VDS-VM) sono organizzati dalla Scuola di Volo dell'Avio Club Madonna di Loreto,
certificata dall'Aero Club d'Italia.
Il Corso, diviso in parte “aula” e parte “volo”, sarà tenuto sull’aviosuperficie di Loreto, in via
Musone 22/a, Recanati.
Il Corso consentirà all’allievo di raggiungere un adeguato livello di conoscenze teoricopratiche e di esperienza per programmare e gestire in prima persona un volo di
navigazione tra aeroporti e/o aviosuperfici aperti al traffico VDS/ULM.
Per iscriversi a questo “Corso base di pilotaggio”, il candidato deve:





avere compiuto 18 anni di età, oppure averne compiuti 16 ed avere l’assenso, nelle forme
di legge, di chi esercita nei suoi confronti la patria potestà;
essere in possesso del certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da uno degli Enti a ciò
preposti;
essere in grado di ottenere il “Nulla-Osta” rilasciato dalla Questura di residenza;
compilare la domanda di iscrizione.

La domanda, corredata dei documenti prescritti, deve essere compilata su apposita
modulistica presso la Segreteria della Scuola di Volo dell’Avio Club Madonna di Loreto.
Il “Corso base di pilotaggio” prevede l’effettuazione di n. 35 ore di lezioni in aula e di
almeno 16 ore di volo.
Le lezioni teoriche prevedono l’inserimento di tutti gli allievi partecipanti in un unico corso
programmato (minimo 3 allievi). Le lezioni teoriche si terranno una volta alla settimana,
dalle ore 21.00 alle ore 22.30, presso l’aula didattica della Scuola di Volo dell’Avio Club
Madonna di Loreto situata nei pressi dell'Aviosuperficie Madonna di Loreto.
Le lezioni in volo si effettueranno sull’aviosuperficie Madonna di Loreto secondo tempi e
modalità da concordare tra istruttori ed allievi. Durante il corso verrà dato all’allievo un
addestramento adeguato per gestire ed usare correttamente gli apparati di comunicazione
di bordo in modo da applicare quanto appreso nel corso teorico.
Alla fine di questo corso, superato il pre esame con il Direttore della Scuola, l’allievo verrà
presentato alla Commissione dell’Aero Club d’Italia per sostenere l’esame teorico-pratico
per il conseguimento dell’Attestato VDS/VM.

SCONTO PER I GIOVANI DI ETA’ INFERIORE AD ANNI 23 E PER GLI ALUNNI DEGLI
ISTITUTI NAUTICI ED AERONAUTICI
L’Avio Club Madonna di Loreto, con l’intento di promuovere tra i giovani la conoscenza e
la pratica del volo, ha stabilito di concedere ai giovani che all’atto dell’iscrizione non
abbiano ancora compiuto il 23° anno di età e agli alunni degli Istituti Nautici ed Aeronautici,
tariffe agevolate come indicato nel prospetto seguente.
PROSPETTO COSTI DEL CORSO

Listino costi del “Corso base di pilotaggio”
STANDARD

UNDER 23

NAUTICO

Costo corso base teorico attestato VDS (35 ore)

€

1000,00

€

1000,00

€

500,00

Costo n. 16 ore di volo

€

2240,00

€

2240,00

€

2240,00

Spese di segreteria

€

100,00

€

50,00

€

50,00

TOTALE

€

3340,00

€

3290,00

€

2790,00

STANDARD
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

€

300,00

UNDER 23
€

150,00

NAUTICO
€

60,00

Nota: la quota associativa annuale “NAUTICO” è valida solo per il primo anno di iscrizione al corso, negli anni successivi
saranno applicate le tariffe “UNDER23” e/o “STANDARD” in relazione all’età del socio.

Gli allievi necessiteranno del seguente materiale didattico:
Fascicolo informativo e libretto registrazione attività didattica

€

Manuale “Il volo ultraleggero” di R. Trebbi (obbligatorio)

€ 45.00

Plotter di navigazione costo (opzionale)

€ 15.00

Carta di navigazione Jeppesen 1:500.000 (obbligatorio)

€

0.00

0.00

NOTA BENE: potranno essere concordate modalità di pagamento rateale senza interessi.

PROSPETTO COSTI AMMINISTRATIVI
Nulla-Osta della Questura
Per il rilascio del Nulla-Osta della Questura è prevista una spesa aggiuntiva di Euro 29,24
per marche da bollo (una marca da bollo da Euro 14.62 sulla richiesta del Nulla-Osta ed
una da Euro 14.62 sul Nulla-Osta stesso).
Attestato e libretto Aero Club d’Italia
A fine corso, il rilascio, a seguito di esito positivo dell’esame dell’Aero Club d’Italia,
dell’Attestato di pilota VDS” e del libretto di volo, con relativa trascrizione dell’abilitazione
ULM/multassi, avrà un costo di Euro 180,00.

AVIO CLUB MADONNA DI LORETO
VIENI A TROVARCI
PER IL TUO “BATTESIMO DEL VOLO”!!!
INFO E PRENOTAZIONI:
338/4404953
328/4818612

