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AERO CLUB VALLE d’AOSTA 

Aosta Valley – Italy  

 
TARIFFE 2023  

 
Aeroporto Regionale "Corrado Gex"  "LIMW" 

Loc. Les Iles n. 9 
11020 - Saint Christophe (AO) 

 
Tel: +39.0165.262442 

 
E-mail: segreteria@aecaosta.it 

 
 
 

 

www.aecaosta.it                                                           

 
 
 
 
 

Le tariffe possono variare durante l’anno, per esempio,  per variazioni sul prezzo del carburante 
oppure mediante l’aggiunta di una “addizionale carburante” sulle tariffe stesse 
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1. QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 

 
La quota ASSOCIATIVA annuale obbligatoria per tutti i soci:   200,00 Euro 

(non rateizzabile e non frazionabile in dodicesimi) 

Il contributo associativo annuo deve essere versato entro il mese di GENNAIO di ogni anno (Art.3 dello STATUTO). Il 

rinnovo della consociazione al sodalizio deve avvenire entro il 31 gennaio del nuovo anno e va esplicitamente 

richiesta via e-mail  alla Segreteria, ergo non vige il tacito rinnovo per i soci con il conto voli in attivo.  

2. QUOTA SPESE ANNUALE 

 
La quota SPESE annuale obbligatoria per tutti i soci:     450,00 Euro 

 

Da diritto ad usare le macchine della relativa specialità 
 
Da anche diritto alle TARIFFE TRAINO e NOLEGGIO VELIVOLI  scontate (vedi Paragrafo “SCONTI”)  

 

3. TARIFFE aa/mm 

 
ASK21             80,40 Euro/ora 

MONO ASTIR            50,40 Euro/ora 

LS 4             70,20 Euro/ora 

ASW 24            70,20 Euro/ora 

DG1000S          115,20 Euro/ora 

ROBIN DR 400  per la 1° ora   5,00 Euro/minuto  300,00 Euro/ora 

ROBIN DR 400  dalla 2° ora stesso volo  3,59 Euro/minuto  215,40 Euro/ora 

 

Addebitati in minuti effettivi di volo e per i velivoli a motore maggiorato di 5’ (rullaggio) 

Alianti:  la tariffa scende a 10,00 Euro/ora  oltre la 3a ora di volo consecutiva e nello stesso volo. Cioe’: dalla quarta ora  

in poi si pagano 10,00 Euro/ora. 

 

4. NOLEGGIO ALIANTI per trasferta fuori sede  

Tariffe per noleggio minimo di 2 giorni consecutivi, in aggiunta al costo orario secondo proprio piano tariffario : 

 

ASK21                 90 Euro/giorno       

MONO ASTIR                80 Euro/giorno      

LS 4                 90 Euro/giorno      

ASW 24              100 Euro/giorno      

DG1000S              120 Euro/giorno      
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NOTA: l’ultima giornata di noleggio non viene tariffata se l’aliante è restituito operativo in linea di volo entro le ore 12.00 
del giorno stesso 
La prima giornata di noleggio non viene altresi’ tariffata se l’aliante dopo le ore 13,00 non risulta prenotato da altri soci  

 

5. TRAINI (**) 

(**) per fluttuazione mensile prezzi carburante: possibile aggiunta di una addizionale 
carburante 
 

A) Per i soci in regola con la Quota Spese, (addebito minimo 600mt). 

Fino a 1600 metri QFE: addebito in base alla quota di sgancio 

MONOPOSTO                 6,50  Euro/100 metri 

BIPOSTO                7,50(*)  Euro/100 metri 
(*) indifferentemente dal numero degli occupanti. 

 

Oltre i 1600 metri QFE: addebito a minuto                        6,60 Euro/minuto
  

Recuperi 

Traino senza aliante      3,40 Euro/minuto 

Traino con aliante       4,50 Euro/minuto 

 
 

B) Per i visitatori/GUEST (addebito minimo 600mt QFE, non pagano QS, massimo 1 mese di attività) 

Fino a 1000 metri QFE  
Monoposto           7,00 Euro/100 metri 

Biposto        8,00(*) Euro/100 metri 

(*)  indifferentemente dal numero degli occupanti. 

 
Oltre i 1000 metri QFE                            7,50  Euro/minuto 

 

Recuperi 

Traino senza aliante         5,00 Euro/min 

Traino con aliante                    6,00 Euro/min 

 

6. PACCHETTI (**) 

(**) per fluttuazione mensile prezzi carburante: possibile aggiunta di una addizionale 
carburante 
 

FORFAIT VV:                 900,00 Euro 

Da diritto all’uso gratuito ed illimitato di TUTTI gli alianti del Club 

PACCHETTO RIPRESA VV                  60,00 Euro 

Comprende: 2 traini a 300m QFE + uso dell’aliante - “VIETATO il VELEGGIAMENTO” 

PACCHETTO ESPERIENZA EASA SFCL               650,00 Euro 

Solo per titolari di licenza NON più in corso di validità 
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Comprende:  5 h aliante + 3 h istruttore + 15 traini,  

   2 ganci di emergenza 

   3 traini a 1000 QFE 

   10 traini a 300m QFE con ganci in sottovento, 

PACCHETTO 3 ORE DR400  216,00 Euro/ora  3,60 Euro/min    648,00 Euro 

Pagato anticipatamente e ripetibile nell’anno 

PACCHETTO 5 ORE DR400  210,00 Euro/ora  3,50 Euro/min    1050,00 Euro 

Pagato anticipatamente e NON ripetibile nell’anno, non esclude l’acquisto del pacchetto 10 ore 

 

PACCHETTO 10 ORE DR400     192,00 Euro/ora   3,20 Euro/min    1920,00 Euro 

Pagato anticipatamente o rateizzabile e NON ripetibile nell’anno, non esclude l’acquisto del pacchetto 5 

ore 

 

7. CORSI DI PILOTAGGIO EASA 

ATTENZIONE: all’atto dell’iscrizione ad un corso, l’allievo dovra’ versare un acconto 
anticipato pari al 30% per i corsi SPL e 20% per i corsi motore del costi sotto 
indicati. 

INOLTRE è indispensabile  avere il proprio conto voli sempre positivo a +100,00 
Euro per poter volare. Cio’ consente anche di effettuare autonomamente le 
prenotazioni sulla pagina del nostro sito web. Prima di ogni volo il proprio conto 
volo deve essere sufficiente per poter coprire il volo che si andrà a fare. Allievi ed 
Istruttori sono responsabili di tale controlli 

Al seguente link trovate le coordinate bancarie: 

http://www.aecaosta.it/il-club/contatti/      IBAN: IT 73 Y 03268 01200 00184 3678890 
 
SPL Corso Completo:        3645,00 Euro 

Comprende: 15 h aliante /  istruttore volo / 45 traini . 

(esclusa visita medica e costi di esame) 

 

SPL Corso Ridotto:         1850,00 Euro 

Comprende: 8 h aliante /  istruttore volo / 35 traini . 

Prerequisiti: essere titolari di altra licenza FCL con almeno 70h PIC. 

(esclusa visita medica e costi di esame) 

 

LAPL(A) Corso Completo        6390,00 Euro 

Comprende: 30 ore di volo /  istruttore di volo 

(esclusa visita medica e costi di esame) 

 

LAPL(A) Corso Ridotto         3294,00 Euro 

Comprende: 15 ore di volo /  istruttore di volo. 

Prerequisiti: essere titolari di altra licenza FCL con almeno 15h PIC. 

(esclusa visita medica e costi di esame) 

 

PPL(A) Corso Completo         9693,00 Euro 

Comprende: 45 h di volo /  costo istruttore di volo. 

 (esclusa visita medica e costi di esame) 
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8. ABILITAZIONI 

 

Abilitazione al traino alianti.         900,00 Euro  

Comprende: 5 voli in aliante / volo di familiarizzazione   / 9 traini a doppio comando / 1 traino da solo pilota / corso 

teorico / costo istruttore / materiale didattico 

 

9. ISTRUTTORI 

 

Istruttore volo a vela FI(s).        42,00 Euro/ora 

Istruttore volo a motore FI(a).         45,00 Euro/ora 

Istruttore di teoria TKI.          15,00 Euro/ora 

10. SERVIZI 

 

Contributo movimentazione 

 Giornaliero           10,00 Euro 

Mensile         100,00 Euro 

(da saldare tassativamente entro l’ultimo giorno del mese usufruito) 

 

 

11. SCONTI 

 

Sulla QUOTA SPESE 

Giovani (fino al compimento del 23esimo anno di età)    -50% sulle Quote spese  

(pagano 225 euro per ogni singola specialità praticata ) 

  

Doppia specialità (per over 23 anni di eta’)             -20,% sulle Quote spese 

(pagano 360+360 euro, anche rateizzabile se acquistato contestualmente al pacchetto 10 ore VM) 

  

Soci proprietari di aeromobili               -60% sulla Quota Spese 

(pagano 180,00 Euro,  

 

Istruttori                  -77% sulle Quote spese 

(pagano 100,00 euro, per la specialita’ per cui prestano opera presso la DTO.0038 e 360,00 Euro per la Specialita’ ove 

NON sono istruttori ) 

 

Trainatori che non usano lal flota del Club                      -100% sulle Quote spese 

(Non pagano la Quote spese, non possono usufruire della flotta del club) 
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Allievi                   -100% sulle Quote spese 

(Non pagano la Quote spese per l’anno solare di iscrizione al corso . 

Una volta esaurite le ore di volo comprese nel corso EASA di addestramento, l’allievo scegliera’ un piano tariffario tra 

quelli disponibili.) 

 

Ospiti/GUEST                          -66% sulle Quote spese  

(pagano solamente 150 euro uso flotta massimo di 1 mese e traini a prezzo pieno) 

 

 

Sul NOLEGGIO ALIANTI 
    

Noleggio alianti per trasferta fuori sede                -50% sul noleggio alianti 

(Per soci in regola con FORFAIT VV) 

12. NOTE 

FRAZIONAMENTI 

Pachetto 10 ore VM:  1° rata (30%) all’Iscrizione, 

2° rata (30%) entro 28 Febbraio 

ultima rata (40%) entro 31 Marzo 

Oltre Marzo, pagamento in una unica soluzione. 

 

Forfait VV:  

1° rata (30%) all’Iscrizione 

2° rata (30%) entro 28 Febbraio 

ultima rata (40%) entro 31 Marzo 

Oltre Marzo, pagamento in una unica soluzione. 

 

Pacchetto 10 ore VM+ Forfait VV 

1° rata (20%) all’Iscrizione 

2° rata (20%) entro 28 Febbraio 

3° rata (20%) entro 31 Marzo 

4° rata (20%) entro 30 Aprile 

Ultima rata (20%) entro 31 Maggio 

Oltre Maggio, pagamento in una unica soluzione. 
 

DIVIETO AL VOLO CON CONTO VOLI INFERIORE a +100,00 Euro sul proprio conto 

Al socio verranno addebitati 10 euro ad ogni email di richiamo dopo la prima. 

 

PACCHETTI e FORFAIT 

Una volta pagati, non sono rimborsabili e vanno consumati tassativamente entro il 31 dicembre dell’anno solare 

in corso 

 

PRENOTAZIONI LUNGHE AEREI A MOTORE  

Prenotazioni per l'intera giornata: addebitate minimo  3 h alla tariffa applicabile al socio pilota. 

Prenotazioni per mezza giornata: addebitate minimo 1,5 h alla tariffa applicabile al socio pilota. 

 

 


