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AGLI AERO CLUB FEDERATI
ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE
AERONAUTICHE
AI CENTRI SPORTIVI MILITARI
LORO SEDI

A,l Presidente della CCSA

pubblicata sul sito wrvrv.aeci.it e inviata per e-mail

OGGETTO: Richieste ri lascio/rinnovo licenze FAI - TarÍffe a paftire dal 1' gennaio
2010.

La presente circolare annulla le precedenti circolari sul rinnovo/rilascio Licenze FAI.

l. Lalicenza sportiva F.A.l. e il titolo aeronautico sportiro essenziale alla pratica agonistica delle
diverse discipline aviatorie. Infatti, il possesso della licenza, in corso di validità. è requisito
indispensabile per I'ammissione alle competizioni a carattere sia nazionale, sia internazionale.
nonche alla esecuzione di tentativi di primati nazionali e internazionali.

Pertanto, dal dossier dei documenti necessari all'omologazione delle competizioni suddette.
nonche ciei tentativi di record e primati, dovranno risultare i dati relativi alle licenze FAI di
ciascun partecipante. In mancanza di detti requisiti non si potrà procedere all'omologazione dei
predetti er,enti nè alla concessione di contr:ibuzioni eventualmente previste per le qare di
Campionato.

2. Su delega clella FAI lalicenza può essere rilasciata dall'r\ero Club d'ltalia ai:

- cittadini di nazionalità italiana;
- cittadini di Paesi rappresentati alla FAI, previa auforizzazione dell'Aero Club nazionale

interessalo:
- cittadini di Paesi pure non rappresentati alla FAI, previa espressa specifica auf<:rizzazione della

FAI stessa.
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Condizione indispensabile alla ammissione alla licenza FAI è I'appartenenza in qualità di socio
ad un Aero Club federato o ad una Federazione Sportiva Aeronautica riconosciuta dall'Ae.C.l. in
regola con le quote di iscrizione per I'anno in corso. ovvero l'appartenenza ad uno dei Centri
Sport ivi F.A.dello Stato aggregati al l 'Ae.C.l. .

In conformità al dettato del Regolamento Sportivo Nazionale - Sezione Generale - si individuano
qui di seguito le modalità di ottenimento della licenza FAI:

Le istanze di rilascio debbono essere inoltrate. tramite l'Aero Club locale o la F.S.A. di
appartenenza. ovvero da un Centro Sportivo F.A. aggregato all'Ae.C.l., a firma del suo leqale
rappresentante. e pervenire almeno l5 giorni prima della data della competizione cui il
richiedente intende partecipare o del tentativo di record che lo stesso intende effettuare. secondo
il modulo in Allegato "A", con relativo annesso esplicativo.

L'isfanza. compilata in modo chiaro e leggibile. deve contenere le seguenti indicazioni:
a. nome della disciplina praticata;
b. identità dell'istante, cognome. nome. data e luogo di nascita:
c. residenza:
d. numero del titolo aeronautico che abilita all'esercizio della attività - che deve risultare in

corso di validità - e relativa data di rilascio.

Si comunica che l 'Ae.C.l. ,  in coordinamento con la FAI, ha provveduto a modif icare i l  modello
della licenza FAI in un nuovo formato. tipo scheda carta di credito. Tale fbrmato e riportato in
Allegato "B".

Pertanto. l'istanza di rilascio non deve più essere corredata dalla f-oto per le specialità del
paracadutismo. aeromodellismo e VDS. ma soltanto per le specialità del volo a motore. volo a
vela. elicottero ed aerostatica in quanto ufilizzafa per poter inviare il brevettino FAI di Pilota
Aviatore. che accompagna tali licenze.

Una volta rilasciata la licenza FAI da parte dell'Aero Club d'ltalia. debitamente firmata.
reqistrata con numero d"ordine. integrata del bollino FAI dell'anno in corso. dovrà essere cura del
titolare provvedere al completamento della stessa con la prescritta firma. Non essendo un
documento d'identità dovrà essere sempre accompagnafa da valido documento identificativo che
attesti I' identità del possessore.
Pertanto, una volta ottenuto il nuovo modello. per il rinnovo sarà sufficiente inviare la sola
richiesta formulata dall'interessato ed inoltrata tramite il competente Aero Club o F.S.A. o Centro
Sportivo F.A." corredata dall'attestazione di versamento della quota prevista.

Inoltre. tutte le istanze dovranno essere accompagnate da una dichiarazione dell'atleta (allegato
"C") che attesti che lo stesso è a conoscenza delle norme riguardanti il doping" contenute nel
Regolamento per il controllo antidoping dell'Ae.C.l.. inviato a tutti gli Aero Club federati,
nonche dall'autorizzazione all'Aero Club d'ltalia all'uso dei dati personali di ogni richiedente.
(Allegato "D'')



4. A partire dal 1o gennaio 2010. l'importo per il rilascio/rinnovo viene arrotondato a € 26.00
(anziche 25.82) per esigenze amministrativo-contabili. a cui vanno aggiunti € 160.00 per
I'assicurazione relativi ad attività sportiva in volo. oppure € 50.00 per gli infortuni relativi ad
attività sportiva a terra. come meglio di seguito specificati:

a) € 186,00 per le licenze FAI del volo a motore, elicottero, volo a vela, paracadutismo,
VDS/volo a motore e VDS/volo libero e aerostatica;

b) € 76,00 per le licenze FAI di aeromodellismo (attività sportiva a terra).

Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c postale n' 34458000 intestato all'Aero Club d'ltalia.
ovvero mezzo bonif ico a favore dell 'Ae.C.l.  con IBAN IT 57C07 6010 3200 0000 344580000 sia
per il rilascio che per il rinnovo. Detto versamento dovrà essere comprovato allegando la ricevuta
in originale del bollettino del c/c postale sopracitato o quietanza dell'lstituto bancario. che riporti
il numero del CRO. e con motivazione "tessera FAI - anno ...".

I dettagli dell'assicurazione obbligatoria per gli sporlivi sono posti sul sito Ae.C.l. in area
"Convenzioni - Servizi"facendo riferimento al contratto con la Compagnia di assicurazione
All ianz.

L'Ae.C.I.. verificata la richiesta. corredata della prevista quietanza di pagamento. invierà
all'Ae.C. richiedente il "bollino FAI" dell'anno di competenza. caratterizzafo dal numero di
tessera del richiedente. che dovrà essere apposto nell'apposito riquadro predisposto. rimuor''endo
il  vecchio boll ino.

Le Licenze FAI sono valide per I'anno di riferimento dell'apposto bollino FAI e possono essere
annualmente rinnovate, sempre che l'interessato mantenga i requisiti richiesti per il rilascio. con
una richiesta da inoltrare allo scrivente sempre tramite l'Aero Club o la Federazione Sportiva di
appaftenenza secondo lo schema in Allegato '"A".

Distinti saluti.
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da:  AERO CLUB FEDERATO d i . . . . . . . . . . . . . .a :  AERO CLUB D ' |TAL|A -  V ia  Cesare  Beccar ia  35 /A -  00196 Roma

Ogget to :  R ich ies ta  d i  r innovo (R) -  Pr imo r i lasc io  (P) -  Dup l ica to  (D)  de l la  l i cenza FAI  per l 'a t t i v i tà  d i  . . . . .  . . . . . .  -ANNO

ALLEGATO ''A''

Ogni sotto elencato nominativo in possesso di Brevetto/Attestato. ...attualmente valido per I'anno in corso
RICHIEDE a codesto Ae.C.l .  i l  tRl  tPl  -  [D] del la propria Licenza FAI per I 'at t iv i tà CLASSE
Tutti i nominativi sottoindicati risultano essere soci presso questo Aero Club, in regola con il versamento delle quote sociali per I'anno
in corso.

ouantosoplaa| fn |d iRinnovo/Pr imor i |ascrc/Dup| icato.per | 'annoincorso 'saràmiac!rarendernotoq!a|s ias ievenlosoPrawenu

Data
IL PRESIDENTE .

NOTA: Utilizzare moduli distinti per ogni singola spècialita (Timbro e Firma)

COGNOME E NOME

LUOGO E

DATA DI

NASCITA INDIRIZZO COMPLETO

SPECIFICARE

R - P o D

Se rinnovo

ind icare  n .

l i c .  FAI

AEROMODELLISMO

e V.D.S.

n" Attestato/Abilitazione

e data r i lascio

VOLO A MOTORE

VOLO A VELA

ELICOTTERO

AEROSTATICA

n" Licenza e data rilascio

PARACADUTISMO

n" Licènza e data

rilascio



ALLEGATO "A'
da: CENTRO sPoRTlVo:......................a: AERo GLUB D'|TAL|A - Via cesare Beccaria 35/A - 00196 Roma

Oggetto: Richiesta di rinnovo (R) - Primo n hscio (P) - Duplicato (D) della licenza FAI per I'altivita di appartenenza - AN NO . . . . . . . . . . . . .
Ogni sotto elencato nominativo in possesso del competente tiolo aeronautico valido per l'anno in corso, RICHIEDE a codesto Ae.C.l. il [R] -tPl- [D]
della DroDria licenza FAl.
Tutti i nominelivi sottoindicati risultano essere soci presso questo Centro Sportivo, in regola con il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.

Quanto sopra ai f ini di: Rinnovo/Primo ri lascio/Duplicato, per l 'anno in corso. Sarà mia cura rendere noto qualsiasi evento sopravvenuto
che comportasse la decadenza della/e l icenza/e di cui sopra.

D 4 T 4 . . . . . . . . . . .

IL  COMANDANTE DEL CENTRO SPORTIVO
(Timbro e firma)

COGNOME E NOME

LUOGO E
OATA DI
NASCITA INDIRIZZO COMPLETO

SPECIF ICARE

R - P o D

Se r innovo

indicare

N' Licenza FAI

BREVETTO/ATTESTATO
data di r i lascio



ALLEGATO "4"
da: F.S.A.:(inai"..r"reaen.ione).......................a: AERO CLUB D'|TAL|A - Via Cesare Beccaria 35/A - 00196 Roma

Oggetto: Richiesta di nnovo (R) - Primo dlascio (P)- Duplicato (D) della licenza FAl per l'altivatà diapparlenenza - 4NNO .............
Ognisotto elencato nomìnativo in possesso clel compelente tiolo aeronautico valido per I'anno in corso, RICHIEDE a codesto Ae C.ì. il[R]-[Pl - [D]
della orooria licenza FAl.
futti i nominativi sottoindicati risultano essere soci presso questa Federazione, in regola con il versamento delle quote sociali per I'anno in corso.

Quanto sopra ai f ini di: Rinnovo/Primo ri lascio/Duplicato, per l 'anno in corso. Sarà mia cura rendere noto qualsiasi evento sopravvenuto
che comportasse la decadenza della/e l icenza/e di cui sopra.

DATA.

IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
(Timbro e Fi rma)

COGNOME E NOME

LUOGO E
DATA DI
NASCITA INDIRIZZO COMPLETO

SPECIFICARE

R - P o D

Se r innovo

indicare N"

Licenza FAI

BREVETTO/ATTESTATO

data di rilascio
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ALLEGATO "C''

PER RINNOVO/RILASCIO LICENZA FAI
(da restituire in originale)

Data

Firma

AUTORIZZAZIONE USO DATI PERSONALI
(ART. 23 DEL D.LGS. 19612003)



ALLEGATO. 'D"

PER IL zuNNOVO/RILASCIO DELLA LICENZA FAI

DICHIARAZIONE

IL SOTTOSCRITTO
ATTESTA DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE NORME RIGUARDANTI IL
DOPING, CONTENUTE NEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO
ANTIDOPING DELL'AE.C.I/FEDERAZIONI.

DATA

FIRMA

(per rilascio/rinnovo/duplicato licenza FAI
da restituire in originale)


