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Oggetto: Stagedi familiarizzazione al volo
Prot. No

Circolare
n?l.tzoto
A TUTTI GLI AERO CLUB FEDERATI
Via e-mail
ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
Via e-mail
Pubblicatasul sito www.aeci.it

L. In ottempeîanzaai propri fini istituzionali e nell'ambito della campagnapromozionale che I'Ente
sta attuandoper avvicinarei giovani all'attività di volo, è stataprogrammata,ancheper il 2010
I'effetttazione di stagedi fanllíaúzzazione al volo su aliante,che si svolgeranno,a titolo gratuito,
pressogli Aero club di seguito indicati e nel numero di fianco ad ognuno indicato, secondole
seguentimodalità:
Aero Club Organizzatori :
Belluno
Foligno
Pavullo
Prealpi Venete
Rieti
Torino
Volovelistico Ferrarese
Volovelistico Milanese
Volovelistico Toscano

1 stage
2 stage
1 stage
I stage
2 stage
2 stage
I stage
I stage
1 stage

2. Periodi di svoleimento:
I periodi di svolgimento sarannodefiniti a cura degli Aero Club organizzatori
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3. Candidati ammessi:
Sono ammessiagli stagei giovani di età compresa tra i 16 ed i 2l anni non in possessodi licenze
aeronautiche elo attestatidi VDS/VM

4. Il programma comprende:
o cinque cicli decollo-atterraggioper ambientamento;
o cinque cicli decollo atterraggiocon ricerca termica;
per un totale di almeno dieci cicli decollo-attenaggioe almeno 6 ore di volo per ciascun
partecipante,fatte salve particolari awerse condizioni meteorologicheche impediscanoil regolare
svolgimento del prograÍrma addestrativo;
. argomentiteorici inerenti alle prime lezioni per il conseguimentodella licenza di volo a vela.
Il programmarelativo allo stageorgarizzato dall'Aero Club di Pavullo compenderà,oltre alla parte
teorica. 6 lanci con verricello fino a 500 m.
Saràcura dell'Aero Club organ izzatorcprowederealla stipula dellapohzzaassicurativa,per gli
incidenti aterra, per tutti i partecipantiagli stage.
Gli oneri relativi al vitto ed alloggio sono a carico degli interessati.

5. Per quanto sopra si invitano gli Enti in indirizzo a voler prenderecontatto con gli Aero Club
organizzatorisopraindicati, i cui indirizzi sono riportati sul sito www.aeci.it, per conoscere
ulteriori dettagli, compresele date di effettuazionedei suddetti stagee segnalare,tramite I'apposito
modulo in allegato,eventuali partecipazioni,

Distinti saluti
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DOMANDA PARTECIPAZIONEA STAGEDI FAMILTARTZZAZIONE
AL VOLO
( da compilarein cartasemplicea macchinao a stampatello)
All'Aero Club di
Il sottoscritto.....
....:...
n a t oa .
......i1.
residente
a......
Provincia.
vta/piazza
no.............
CAP.
....tel.
.e-mail.
chiede di partecipareallo stagedi famlliarizzazioneal volo in programmapressoI'Aero Club
di.....
..da1...........
a1.....
Il sottoscritto dichiara di esserestato informato che:
o che per causedif.orzamaggiorelo stagepuò essereannullatocon un preavvisodi settegiorni
o dovrà sottoporsipreventivamentealla previstavisita medicadi idoneitàal volo.
Dichiara, inoltre,di non esserein possessodi alcuna licenza aeronauticae/o attestatoVDS/VM
. . 1 ì... .
(località)
(data)
(firma)

In casodi minore:
IllI sottoscritto/i(Nomee cognomedi entrambi)
genitore/i
penali e civili che,ai
di
consapevole/idelle conseguenze
sensidel DPR 28 dicembre2000,n.445, possonoderivareda falsità in atti e da dichiarazionr
mendaci,dichiara/dichiaranoche quanto soprariportato è veritiero e che la firma appostain calce
alla domandaè di (proprio figlio/a)
(ovvero,qualorase ne ricorra il casodi potestàgenitorialedi un solo genitore)
Il/la sottoscrrtto/adichiaradi esercitareI'esclusivapotestàgenitorialesul minore:
. .. . .sopraindicato.
Autorizzalautorrzzanoil minore a partecipareal corso in oggetto e presta/prestanoil suo/loro
consensoalla raccoltaed al trattamentodei dati personali( D.lgs 196/2003)
Dichiara,inoltre di esserea conoscenzacheoltre gli orari di attività, pur essendoconsentito
I'accessoeI'uttltzzo delle strutture,non è prevista supervisioneda parte di alcuno e che pertantogli
organizzatorideclinano ogni responsabilitàin merito ai danni che dovesseroessereprovocati dai
minori ( a se stessio aterzl) nei periodi in cui questinon sonosottola supervisionedegli stessi.

.(Genitore
I)
(Genitore2)

