1° Corso anno 2015
“CORSO LIBELLULA”
Corso base di pilotaggio e navigazione a vista
su apparecchi VDS-ULM
PRESENTAZIONE
Sono aperte le iscrizioni al corso base di pilotaggio e di navigazione a vista su
apparecchi per volo da diporto o sportivo a motore (VDS-ULM) organizzato dalla Scuola di
Volo ULM della Società “Aeroporto G.Caproni” di Trento.
Il Corso, denominato “Corso Libellula” durerà per tutto il 2015 con possibilità di
iscriversi in qualsiasi momento e sarà diviso in parte “aula” e parte “volo”, sarà tenuto
sull’aeroporto di Trento Mattarello, in via Lidorno 3.
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 e navigazione a vista”, il candidato
deve:
1) 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;
2) essere in possesso del certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da uno degli Enti a ciò
preposti;
3) essere in grado di ottenere il “Nulla-Osta” rilasciato dalla Questura di residenza;
4) aver compilato la scheda “Registrazione pilota”.
5) presentare la domanda di iscrizione.
6) effettuare il primo versamento di Euro 1.830,00 (solo Euro 1080,00 per i minori di anni 20
e per le donne).
La domanda, corredata dei documenti prescritti, deve essere presentata alla
Segreteria della Scuola di Volo ULM.
In allegato è disponibile tutta la modulistica necessaria.
Alla fine di questo corso, ottenuto il parere positivo del Direttore della Scuola ULM,
l’allievo potrà presentarsi alla Commissione dell’Aero Club d’Italia per sostenere l’esame
teorico-pratico per il conseguimento dell’Attestato VDS.

Il “Corso base di pilotaggio e navigazione a vista” prevede l’effettuazione di n. 50 ore
di lezioni in aula (25 lezioni teoriche da 2 ore ciascuna) e di 19 ore di volo (17 ore a doppio
comando e 2 ore da solo pilota articolate su circa 40 missioni).
Prima dell’iscrizione al Corso, ciascun allievo pilota dovrà considerare la propria
disponibilità di tempo da dedicare a questa attività. Infatti, per ottenere risultati
soddisfacenti, è necessaria una partecipazione assidua alle lezioni teoriche (due alla
settimana) e alle lezioni pratiche in volo (almeno due missioni alla settimana).
La Direzione della Scuola di volo ULM della Soc. Aeroporto G.Caproni, ritiene
doveroso procedere ad una valutazione iniziale delle capacità e dell’attitudine al volo
dell’allievo e dare un parere favorevole o contrario alla prosecuzione dell’addestramento.
Detta valutazione verrà effettuata durante le prime sei/sette ore di volo. In caso
di parere negativo del Direttore della Scuola (parere supportato da almeno un altro
istruttore), l’allievo non potrà assolutamente continuare il corso.
In caso di interruzione del corso per parere negativo della Scuola, gli anticipi versati
dall’allievo pilota (esclusa la quota di iscrizione di Euro 250,00) saranno rimborsati, previa
trattenuta di quanto dovuto per l’attività addestrativa (ore di volo e lezioni teoriche) già
effettuata dall’allievo.
In caso invece di interruzione del corso per rinuncia da parte dell’allievo pilota, gli
anticipi versati saranno rimborsati soltanto per la parte relativa all’addestramento in volo
(previa trattenuta di quanto dovuto per le ore di volo già effettuate), senza pertanto il rimborso
della quota di iscrizione (Euro 250,00) e della quota per le lezioni teoriche (Euro 500,00).
Per essere presentati all’esame per il conseguimento dell’Attestato VDS è obbligatorio
che l’allievo abbia effettuato tutte le lezioni in aula previste (50 ore) e tutte le ore di volo (19
ore).
A giudizio del Direttore della Scuola (parere supportato da almeno un altro istruttore),
non potrà essere presentato all’esame l’allievo che necessiti di un supplemento addestrativo
teorico e/o pratico.
Detto allievo, a proprie spese, provvederà a continuare l’attività addestrativa oltre a
quella programmata nel corso.
Durante il “Corso base di pilotaggio e navigazione a vista”, anche se non previsto dai
programmi dell’Aero Club d’Italia, verrà dato all’allievo un addestramento adeguato per gestire
la radiotelefonia e per usare correttamente gli apparati di comunicazione di bordo.
Il “Corso base di pilotaggio e navigazione a vista”, prevede l’inserimento di tutti gli
allievi partecipanti al corso in un'unica programmazione delle lezioni in aula, mentre, per
esigenze operative, nella programmazione delle lezioni in volo si terrà conto della disponibilità
di tempo degli allievi e di quella degli istruttori.
Le lezioni teoriche si terranno tutti i martedì ed i giovedì, dalle ore 20.00 alle ore 22.00,
presso l’aula didattica della Scuola di Volo ULM situata nella palazzina uffici dell’Aeroporto
G.Caproni di Trento. Le lezioni teoriche hanno un calendario ciclico e pertanto tutti gli allievi
potranno frequentare tutte le lezioni a prescindere dal momento dell'iscrizione. Le lezioni in
volo si effettueranno sull’aeroporto di Trento Mattarello secondo tempi e modalità da
concordare tra istruttori ed allievi.

ATTENZIONE ! ! !
SCONTO
PER I GIOVANI DI ETA’ INFERIORE AD ANNI 20
E PER LE DONNE (indipendentemente dall’età)
La Direzione della Scuola di Volo ULM, con l’intento di promuovere tra i giovani e tra le
appartenenti al “gentil sesso” la conoscenza e la pratica del volo, ha stabilito di concedere ai
giovani che all’atto dell’iscrizione non abbiano ancora compiuto il ventesimo anno di età, e a
signore e signorine (indipendentemente dall’età) uno sconto, sulle tariffe sotto esposte, di

Euro 750,00
(pari alla quota di iscrizione e al costo delle lezioni teoriche).

PROSPETTO COSTI
Listino costi del “Corso base di pilotaggio e navigazione a vista”
Costo per 1 ora volo (Euro 2,50 al minuto):
Costo per 1 lezione in aula da 2 ore
:
Quota iscrizione al Corso
Costo n. 25 lezioni in aula (Euro 20,00 x 25 ore)
Costo n. 19 ore di volo (Euro 150,00 x 19 ore)
Libro di testo

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

150,00
20,00
250,00
500,00
2.850,00
30,00

Corso base per gli allievi uomini con più di anni 20
Iscrizione + 25 lezioni teoriche + 19 ore di volo …………………...…

Euro

3.630,00

Corso base per i minori di anni 20 e per le donne
19 ore di volo ……………………………………………………………..

Euro

2.880,00

Costo netto del “Corso base di pilotaggio e navigazione a vista”

Modalità di pagamento
All’atto dell’iscrizione gli allievi uomini con più di anni 20 dovranno versare:
per la quota di iscrizione
Euro
per n° 25 lezioni teoriche
Euro
Materiale didattico (libro - cartina - plotter)
Euro
per le prime 7 ore di volo
Euro
Totale
Euro

250,00
500,00
30,00
1050,00
1.830,00

All’atto dell’iscrizione i minori di anni 20 e le donne dovranno versare:
per le prime 7 ore di volo
Euro

1.080,00

Al completamento della 7a ora di volo,
dovranno essere versati, per le rimanenti 12 ore di volo,

1.800,00

Euro

POSSIBILITA' DI PAGAMENTI IN 10 A INTERESSI 0
(€ 360 + libro di testo o € 285 + libro di testo per donne e minori di anni 20)

INFORMAZIONI SULLE SPESE AGGIUNTIVE
Materiale didattico e d’uso
Al fine di poter correttamente svolgere l'attività didattica è obbligatorio l'acquisto dei
seguenti articoli:
Fascicolo informativo e libretto registrazione attività didattica
costo Euro
zero
Manuale “L'attestato del pilota VDS” di L. Faiella
costo Euro
30,00
E' inoltre a disposizione degli allievi il seguente materiale didattico e d’uso in volo:
Manuale “Il volo ultraleggero” di R. Trebbi
costo Euro
45,00
Cosciale per piano di volo
costo Euro
15,00
Cuffia/microfono “Star Company”
costo Euro
150,00
Plotter di navigazione
costo Euro
18,00
Certificato di idoneità psico-fisica
E’ da ricordare che, prima dell’iscrizione al Corso, l’allievo pilota dovrà ottenere il
“Certificato di idoneità psico-fisica” da presentare alla segreteria della Scuola al momento
dell’iscrizione. Non è possibile iniziare l’attività addestrativa in volo senza questo documento.
La visita medica può essere svolta presso il centro convenzionato “Sportime
Poliambulatorio Medicina Sportiva” con il dott. Alessandro Tenuti. Il centro è sito in via Antonio
Pranzelores 51 a Trento, orario prenotazione LUN-VEN 15.30-17.30, orario visite mediche
(solo su prenotazione) LUN-GIOV-VEN 08.30-11.00 15.00-19.00 MAR 08.30-16.30 MER
15.00-19.00 Tel.0461/828808.
La visita medica presso il centro convenzionato ha un costo di €50.00, all’atto della
visita l’allievo dovrà presentarsi con un documento d’identità valido e con il modulo allegato
(medico convenzionato- parte prima) precompilato.
Il certificato medico può comunque essere ottenuto presso un qualsiasi medico
abilitato alla medicina sportiva e deve essere conforme a quello allegato (medico genericoparte prima e parte seconda).
Nulla-Osta della Questura
Per il rilascio del Nulla-Osta della Questura è prevista una spesa aggiuntiva di Euro
32.00 per marche da bollo (una marca da bollo da Euro 16.00 sulla richiesta del Nulla-Osta
ed una da Euro 16.00 sul Nulla-Osta stesso). Il nulla osta può essere richiesto consegnando il
modulo allegato unitamente a una fotocopia f/r di un documento d'identità e
all'autocertificazione sullo stato di famiglia allegata, alla questura di competenza o alla
stazione dei Carabinieri del comune di residenza utilizzando.
La ricevuta o copia della richiesta che viene rilasciata all’atto della presentazione della
domanda di Nulla-Osta deve essere presentata alla segreteria della Scuola al momento
dell’iscrizione.
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 circa Euro180.00.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
La Direzione della Scuola consiglia agli aspiranti allievi piloti, specie a quelli che
non hanno mai avuto esperienze di volo su piccoli velivoli, di effettuare qualche breve
volo di ambientamento prima di iscriversi al Corso, al fine di verificare la propria
attitudine al volo e la capacità di adattarsi alle nuove sensazioni che derivano
dall’evoluire nello spazio a tre dimensioni.

La sede operativa della Scuola di Volo è situata sull’aeroporto “G:Caproni” di Trento,
in via Lidorno 3 (località Mattarello). Direttore della Scuola è il Dott. Marco Fozzer. Gli istruttori
di volo sono il Dott. Marco Fozzer, il Dott. Franco Coccarelli e il Dott. Marco Tomasini. Gli
istruttori in aula oltre agli istruttori di volo citati sono il, il sig. Luca Marchiori e l’Ing. Sandro
Zamboni, coadiuvati dal Perito Aer. Luca San Giuseppe.
Il Responsabile amministrativo della Scuola di Volo è il Dott. Davide Leonardi,
Amministratore unico della Società “Aeroporto G.Caproni”.
L’indirizzo di riferimento è il seguente:
Scuola Volo ULM

Aeroporto “G.Caproni” – Via Lidorno 3 -38123 – Trento
telefono 0461-944355 / fax 0461-946665
e-mail info@aeroportocaproni.it

La Direzione della Scuola di Volo ULM della Società “Aeroporto G.Caproni” ringrazia
dell’attenzione e porge a tutti i futuri piloti un cordiale saluto.

Società “Aeroporto G.Caproni”
Scuola di Volo ULM
Il Direttore
Dott. Marco Fozzer

In allegato, la seguente modulistica richiesta per l’iscrizione al Corso
- Domanda di iscrizione al Corso
- Fac-simile del certificato di idoneità psico-fisica (medico convenzionato)
- Fac-simile del certificato di idoneità psico-fisica (medico generico)
- Fac-simile domanda rilascio “Nulla-Osta”
- Fac-simile "Autocertificazione stato di famiglia" per rilascio “Nulla-Osta”
- Scheda “Registrazione pilota”
- Fac-simile Autorizzazione per i minori

Alla Direzione
Scuola ULM della Soc. “Aeroporto G.Caproni”
Aeroporto di Trento-Mattarello
Via Lidorno 3
38123 – Trento

Il sottoscritto ________________________________________________________,
nato a _______________________________________, il _____________________,
chiede di essere ammesso a frequentare, presso cod. Scuola di Volo ULM della
Soc. “Aeroporto G.Caproni”, il Corso teorico-pratico per il conseguimento
dell’Attestato per il volo da diporto o sportivo su apparecchi muniti di motore.
Trasmette, in allegato, la seguente documentazione:
1) Scheda registrazione pilota (debitamente compilata);
2) Certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da:
(barrare casella)
(_) Istituto medico-legale dell’Aeronautica Militare
(_) Unità Sanitaria Locale
(_) Medico legale dell’Aeronautica Militare
(_) Medico specializzato in medicina dello sport
(_) Medico specializzato in medicina aeronautica e spaziale.
3) (solo per allievi minorenni) Autorizzazione a svolgere attività di volo,
rilasciata da chi esercita la patria potestà,
S’impegna a consegnare al più presto il Nulla-Osta della Questura per attività di
volo VDS.
Trento, _______________

______________________
( firma )

CERTIFICATO MEDICO
PER IDONEITA' PSICOFISICA
AL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
(DPR 09/07/2010 n°133)
PARTE PRIMA
(a cura dell' interessato)
Io sottoscritto_________________________________________________________
Nato a___________________________________________________il___________
Dichiaro di godere di buona salute,di non di non ricevere alcun trattamento medico
e di non avere né sospettare alcuna della condizioni fisiche elencate nell'Allegato 1del
DPR 09/07/2010 n°133 di cui ho preso visione.
Data_________________
Firma dell'interessato
__________________

CERTIFICATO MEDICO
PER IDONEITA' PSICOFISICA
AL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
(DPR 09/07/2010 n°133)
PARTE PRIMA
(a cura dell' interessato)
Io sottoscritto_________________________________________________________
Nato a___________________________________________________il___________
Dichiaro di godere di buona salute,di non di non ricevere alcun trattamento medico
e di non avere né sospettare alcuna della condizioni fisiche elencate nell'Allegato 1del
DPR 09/07/2010 n°133 di cui ho preso visione.
Data_________________
Firma dell'interessato
__________________

____________________________________________________________________

PARTE SECONDA
(a cura del Medico)
Si certifica che il Sig. ___________________________________________________
Nato a___________________________________________________il___________
Possiede i requisiti psicofisici previsti dal DPR 09/07/2010 n°133 ed è pertanto
IDONEO allo svolgimento dell'attività di volo da diporto o sportivo.
Eventuali prescrizioni:___________________________________________________
Scadenza validità visita medica:___________________________________________
Obbligo di lenti:

SI

NO

Data_________________

(Timbro e Firma del Medico)
__________________

ATTENZIONE ! ! !
La richiesta di Nulla Osta va presentata unitamente a 2 marche da bollo da €16,00 (una
apposta sulla domanda e una consegnata assieme alla domanda) e all'autocertificazione dello
stato di famiglia.

AUTOCERTIFICAZIONE dello STATO di FAMIGLIA
(Art. 46 ) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a
nato/a in

il

residente in
Via
n.
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
che la propria famiglia residente in
(comune)

via/piazza

(provincia)

è così composta:
(indirizzo e numero civico)

1) il/la dichiarante
2)
(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

(cognome)

(nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
data

__________________________________

Firma del/la dichiarante (per
esteso e leggibile)

(1) La firma non va autenticata, nè deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445.

FAC-SIMILE
AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA’ DI VOLO
PER ALLIEVI DI ETA’ COMPRESA TRA 16 E 18 ANNI
(rilasciata da chi esercita la patria potestà)

Il sottoscritto ______________________________________________________________,
nato a _________________________________________________ il _________________.
residente a _____________________ in via/piazza ________________________________,
in qualità di _______________________________________________________________,
(genitore / tutore / ecc.)

AUTORIZZA
l’allievo pilota
Sig. _______________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il _________________.
residente a _____________________ in via/piazza ________________________________,
ad effettuare attività istruzionale in volo, anche da solo pilota, presso la Scuola ULM
della Società “Aeroporto G.Caproni” di Trento, nell’ambito del “Corso base di
pilotaggio e navigazione a vista”, per il conseguimento dell’Attestato di pilota VDSULM.

__________________, _______________
(località)

(data)

____________________________
(firma)

