QUOTE 2022 - SCUOLA DI VOLO

VOLI DIMOSTRATIVI PROPEDEUTICI ALLA SCUOLA DI PILOTAGGIO
Descrizione
Quota
Volo dimostrativo 30’
Volo dimostrativo 40’
Volo dimostrativo 60’

Note

115,00 € Comprensivo di tesseramento
150,00 € Comprensivo di tesseramento
210,00 € Comprensivo di tesseramento

CORSI DI PILOTAGGIO
Descrizione
Quota
Note
Le quote indicate sono comprensive del tesseramento annuale alla scuola
4.000,00 €

Corso completo pilotaggio VDS

16 ore di volo con istruttore

Sconto di € 200,00 33 ore di teoria
per pagamento in Fino a 4 LONG Briefing*
unica soluzione

I long briefing consistono in sedute personalizzate di teoria con i quali è possibile iniziare in qualsiasi momento
dell’anno il corso base mettendosi in pari con il ciclo di lezioni teoriche.
Corso di fonia aeronautica

390,00 €

Materiale didattico
30 ore di teoria

Corso abilitazione biposto con velivolo della scuola

600,00 €

Minimo 3 ore di volo

240,00 €

Minimo 3 ore di volo

Corso abilitazione biposto
con velivolo di proprietà dell’allievo
Corso abilitazione VDS avanzato
con velivolo della scuola
Corso abilitazione VDS avanzato
con velivolo di proprietà dell’allievo

1.400,00 €
800,00 €

Tempo supplementare per completamento
addestramento corsi VDS, biposto e Avanzato

Minimo 5 missioni da un’ora di
volo + 8 ore di teoria in aula
Minimo 5 missioni da un’ora di
volo + 8 ore di teoria in aula

3,20 €/min.

Check per rinnovo attestato
con attestato scaduto da più di un anno
Check biennale per rinnovo
Avanzato su velivolo scuola (minimo 1h 15'’)
Check biennale per rinnovo avanzato
su velivolo dell’allievo (minimo 1h 15')
Ora di teoria in aula con istruttore per lezioni private
non comprese a listino

3,20 €/min.
337,00 €
150,00 €
50,00 €/ora

NOTA TASSE Aeroclub d’Italia e costi esame:
Le tasse dell’A&Ci e i costi vivi degli esami sono sempre extra e vengono calcolati in funzione del numero degli
esaminandi (min. 100,00 – max 250,00) – La tassa esame biposto è fissa a 250,00 euro
IMPORTANTE:
 Per l’iscrizione al corso base serve il nulla osta della Questura della provincia di residenza
 Per partecipare ai corsi di pilotaggio serve il certificato medico sportivo per il VDS a motore in corso di validità

SERVIZI BUROCRATICI DI SEGRETERIA (riservati ai tesserati - costo tessera annuale 15,00 €)
Descrizione
Quota
Note
Rinnovo attestato VDS
Passaggio proprietà velivolo monoproprietario

100,00 €
250,00 €

Comprensivo di tasse AeCI
Comprensivo di tasse AeCI

Passaggio proprietà velivolo multiproprietà

280,00 €

Comprensivo di tasse AeCI

Conversione licenza PPL in VDS

550,00 €

Comprensivo di tasse d’esame, 45’ di volo con
istruttore e 1 ora di teoria in aula

Passaggio PPL o PPL scaduto a VDS
Rinnovo triennale aereo avanzato

su richiesta Contattare la segreteria per maggiori informazioni
60,00 €

Comprensivo spese raccomandata (i documenti
richiesti devono essere completi)

Scuola di Volo Vittoria Alata a.s.d. - Via Rudiana, 6 - 25030 Comezzano-Cizzago (BS)
Tel. 392 2468660 email: info@vittorialata.com

