
 AERO CLUB VALLE D'AOSTA 
 Aeroporto Regionale "Corrado Gex"  
 11020 SAINT CHRISTOPHE (AO) Tel. 0165.262442 Fax 2 62442.52 
 E-mail info@aecaosta.it- http://www.aecaosta.it  
 
 
 * CORSI DI PILOTAGGIO * 
 
 Norme organizzative, amministrative, documentazion e 
 e modalità di iscrizione  
 
 
 L'Aero Club Valle d'Aosta è una Organizzazione Registrata ( O.R. ) autorizzata 
dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Ex Struttura Direzione Generale Aviazione 
Civile - ad istituire e svolgere Corsi di Pilotaggio per il conseguimento della Licenza di 
Pilota Privato di Velivolo, dell’abilitazione all’uso delle aviosuperfici in pendenza innevate 
e/o ghiacciate, dell’abilitazione istruttore D.C. per l’uso delle aviosuperfici in pendenza 
innevate e/o ghiacciate e della Licenza di Pilota di Aliante secondo le JAR FCL. 
 
 I corsi hanno carattere continuativo e normalmente vengono svolti, sia per la parte 
pratica che per quella teorica, presso l'Aeroporto Regionale.  
 
 Detti corsi possono essere frequentati da cittadini italiani di ambo i sessi che 
abbiano superato il 16° anno di età e che siano risultati idonei alla prescritta visita 
medico-psicofisiologica presso un Istituto Medico Legale Militare di Milano, Roma o 
Napoli. Per la richiesta della Licenza P.P.L. è necessario aver compiuto 17 anni di età 
(Jar-FCL 1.100). 
 
 I minori di 18 anni devono produrre, nelle forme legali, un certificato di assenso 
paterno o di chi ne fa le veci. 
 
 I costi indicati nel presente documento informativo potranno subire variazioni in 
funzione dell’eventuale aumento dei costi a carico del sodalizio. 
 
 
 LICENZA DI PILOTA PRIVATO DI VELIVOLO  
 
Modalità e tariffe  
  
 Il costo della Licenza è di circa Euro 11.500,00.- 
La tariffa è comprensiva delle prime 45 ore (quarantacinque) di volo con il velivolo ROBIN 
DR 400 (minimo indispensabile per l'inoltro della domanda d'esame all’E.N.A.C.) Nel costo 
della Licenza non sono comprese: 
• La quota associativa; 
• La quota spese volo a motore; 
• Il materiale didattico; 
• Le spese inerenti l'esame ministeriale. 
• Il corso di teoria sulle materie indicate dal Programma Ministeriale ( circa 52 ore, costo 

totale 300,00 € per minimo due partecipanti ) 
 
 La Licenza di Pilota Privato di Velivolo JAR FCL consente di svolgere sul territorio 
nazionale le funzioni di Pilota responsabile condotte seconde le regole del volo a vista 
(VFR) e trasportare passeggeri. 
 

NOTA BENE : Nel caso di rinuncia al corso, sarà trattenuto l'anticipo o il residuo 
rimasto, a meno che la rinuncia sia dovuta a non idoneità alla visita 
medica; in tal caso, l'anticipo sarà totalmente restituito. 

 



 
 LICENZA DI PILOTA DI ALIANTE  
 
 
Modalità e tariffe  
 
 
 Il costo della Licenza è di circa Euro 3600,00.- 
La tariffa è comprensiva di 15 ore di volo con aliante, dei relativi traini e delle lezioni 
teoriche previste dal Programma Ministeriale 
La Licenza di Pilota di Aliante consente il pilotaggio di aliante con autorizzazione al 
trasporto del passeggero dopo 30 ore di volo complessive. 
Nel costo della Licenza non sono compresi: 
• La quota associativa; 
• La quota spese volo a vela; 
• Il materiale didattico; 
• Le spese inerenti l'esame ministeriale. 
 
 
NOTA BENE :  Nel caso di rinuncia al corso, sarà trattenuto l'anticipo o il residuo rimasto, 

a meno che la rinuncia sia dovuta a non idoneità alla visita medica; in tal 
caso, l'anticipo sarà totalmente restituito. 

 
 

Documenti da presentare all'atto dell'iscrizione Li cenza Pilota Privato di Velivolo  
 
� Certificato di residenza in carta semplice (*); 
� Certificato di nascita in carta semplice (*); 
� Modulo di associazione al Club compilato in ogni sua parte; 
� Versamento di € 150,00 quale quota associativa annuale; 
� Versamento di € 900,00 quale quota spese (€ 700,00.- per giovani di età inferiore ai 

23 anni); 
� Domanda dell'Istituto Medico Legale (vedi allegato) su carta legale da € 16,00.- più tre 

copie in carta semplice. 
 
 

Documenti da presentare all'atto dell'iscrizione Li cenza Pilota di Aliante  
 
� Certificato di residenza in carta semplice (*); 
� Certificato di nascita in carta semplice (*); 
� Modulo di associazione al Club compilato in ogni sua parte; 
� Versamento di €. 150,00 quale quota associativa annuale; 
� Versamento di € 700,00 quale quota spese (€ 350,00.- per giovani di età inferiore ai 

23 anni); 
� Domanda dell'Istituto Medico Legale (vedi allegato) su carta legale da € 16,00 più tre 

copie in carta semplice. 
 
 
 
(*) Il certificato di residenza e di nascita possono essere sostituiti da un'autocertificazione 

effettuata ai sensi della cosiddetta "Legge Bassanini" accompagnata da una fotocopia 
della carta d'identità in regolare corso di validità -così come l’autenticazione della firma 
sulla domanda d'ammissione a visita medico psico-fisiologica di cui al facsimile. 

 
 
 
 
 



Fac-simile domanda Istituto Medico Legale : 
 
 
Spettabile 
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE 
Direzione Circoscrizione Aeroportuale  
Aeroporto “S. Pertini” 
10072 CASELLE TORINESE  TO 
 
Oggetto: Domanda di ammissione a visita medico  psico-fisiologica 
 
 Il sottoscritto________________________________ nato a ________________ il 
____________domiciliato_____________________ in Via _____________________ n° 
________ chiede a codesto Spettabile Ente di essere ammesso a sostenere la visita 
medica psico - fisiologica per il conseguimento della Licenza di Pilota Privato di Velivolo o 
della Licenza di Pilota di Aliante, presso la Scuola di Volo dell'Aero Club Valle d'Aosta sita 
in Saint Christophe (AO). 
 Il sottoscritto dichiara di non trovarsi nelle condizioni di impedimento per conseguire 
Licenze aeronautiche come indicato dal D.P.R. 18.11.1988 n°566 art. 15 comma 3 che 
dichiara di conoscere. 
 Il sottoscritto dichiara, altresì, di eleggere il proprio domicilio legale presso la 
suddetta Scuola per tutte le comunicazioni che lo riguardano. 
 Distinti saluti. 
 

Il Richiedente 
 
 
Nota Bene : la firma deve essere autenticata ai sensi della Legge Bassanini allegando 

fotocopia della propria Carta d’Identità  
 
 
Versamenti da effettuare prima di recarsi presso  l'Istituto di Medicina Aeronautica   
 
- € 152,42 Tariffa C2U x  uomini  
- € 158,73 Tariffa C2D x donne  
 
da effettuare mediante bonifico bancario a favore di: 
- Difesa servizi S.p.A.  
- Viale dell’Università – 00185 ROMA  
- Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN) 

IT 34 Z 07601 03200 001007604034 
 Codice BIC: BPPIITRRXXX 
 
- Causale : Conseguimento 2° cl. Uomini o Donne VFR 
 
La Visita medica viene effettuata dal lunedì al ven erdì su prenotazione telefonica 
dalle ore 08.30 alle ore 12.30 al seguente numero: 
 

02 -73903838 
 
I.M.L. 
Via dell’Aviazione 1 b 
MILANO LINATE (Uscita C.A.M.M.) 


