Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola di Volo Vittoria Alata,

cert. AeCI n° 234

Corso VDS-m

Multiassi
La SCUOLA DI VOLO VITTORIA ALATA, organizza corsi di volo per il conseguimento dell’attestato
di volo da diporto e sportivo con velivoli multiassi della scuola. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno
e sono subordinate alla consegna dei documenti necessari e al versamento della quota
associativa. Subito dopo è possibile partecipare alle lezioni teoriche e prenotare la prima lezione di
volo con l’istruttore. Il corso teorico, comune al corso multiassi, viene tenuto a ciclo continuo, con
cadenza settimanale, così che l’allievo appena iscritto possa cominciare subito a seguire le lezioni
senza attendere l’inizio del corso successivo.
Corso teorico
Il corso base prevede lo studio delle materie previste dal programma dell’Aeroclub d’Italia per il
conseguimento dell’attestato VDS-m (volo da diporto e sportivo a motore) per i velivoli multiassi e
per i pendolari (deltaplani a motore). Nel corso vengono trattati:
 AERODINAMICA
 METEOROLOGIA
 TECNOLOGIA E PRESTAZIONI DEGLI APPARECCHI VDS
 TECNICHE DI PILOTAGGIO
 OPERAZIONI ED ATTERRAGGI DI EMERGENZA
 NORME DI CIRCOLAZIONE ED ELEMENTI DI FONIA AERONAUTICA
 NAVIGAZIONE AEREA
 ELEMENTI DI LEGISLAZIONE AERONAUTICA
 SICUREZZA VOLO
Corso pratico
L’allievo subito dopo l’iscrizione può cominciare a volare con i nostri istruttori.
Il corso comprende sedici ore di volo a doppio comando, durante le quali vengono insegnate le
manovre basiche, le tecniche di decollo e atterraggio, la navigazione aerea. Quando ritenuto
pronto dall’istruttore, l’allievo può effettuare il primo volo da solista. Questo, assieme al
superamento dei test di teoria, gli permettono di sostenere gli esami per il conseguimento
dell’attestato.
Costo del corso: € 3490,00
Nel costo del corso è compreso tutto il materiale didattico necessario (valigetta, libro di testo,
cartina Jeppesen, plotter), un ciclo di lezioni teoriche, sedici ore di volo con istruttore su un
velivolo della scuola, tutti i costi derivanti dall’utilizzo del velivolo (benzina, manutenzione ordinaria
e straordinaria, assicurazione RC/kasco ).
Il corso può essere saldato in quattro rate. La prima, all’atto dell’iscrizione, di 1000 €. La seconda
di 1000 € dopo cinque ore di volo; la terza, di altri 1000€ dopo 10 ore di volo; il saldo alla fine delle
16 ore.
In alternativa, per chi all’iscrizione volesse saldare tutto il corso subito, il costo totale verrebbe
ridotto a 3290,00 €. Ogni ora di volo con istruttore successiva alle sedici del corso base costa 169
€/h. La quota non comprende la tassa d’esame (200 € ), che verrà versata in sede d’esame, e tutto
quanto non espressamente indicato.
Documenti necessari
 Nulla osta della questura di residenza per l’inizio dell’addestramento al volo (da presentare
unitamente a due marche da bollo da 14,62€).
 Visita medica rilasciata da un medico dell’Aeronautica Militare, un medico sportivo, un medico
dell’ASL, che attesti che le condizione psico-fisiche dell’allievo sono adeguate allo svolgimento
della pratica del volo da diporto o sportivo.
 Una fotografia formato tessera.
 Il permesso dei genitori, o di chi ne esercita la patria potestà, a frequentare il corso, per i
minori di 18 anni.
Sede Brescia: Campo di volo Santa Lucia - via Rudiana, 6 - 25030 Cizzago(BS) - Coord. 45° 29,064' N / 009° 57,203' E
Sede Milano: Campo Volo Cogliate - Via Luini s.n.c. - 20020 Cogliate (MI) - Cord. 45° 38,497' N / 009° 03,955' E
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