
2018

Per Piloti che intendono usare i velivoli del Club:

Quota annuale completa soci Aosta       € 800,00

Quota annuale " GIOVANI "                          € 450,00

Quota annuale soci Istruttori Aosta         € 150,00

Quota mensile soci di altri AeC:              € 200,00

Quota annuale doppio Brevetto              € 350,00

Quota annuale: € 350,00

Quota mensile (max 2 mesi): € 175,00

Entro il 31 gennaio € 300,00

Entro il 28 febbraio € 250,00 Entro il 31 marzo € 250,00

Entro il 31 marzo € 450,00

Entro il 30 aprile € 350,00

Per chi si associa dal 1/4 al 31/5 € 800,00 in un’unica soluzione da versare all’atto dell’iscrizione
Per chi si associa dal 1/7 al 30/9 € 530,00 in un’unica soluzione da versare all’atto dell’iscrizione
Per chi si associa dal 1/10 al 31/12 € 300,00 in un’unica soluzione da versare all’atto dell’iscrizione

Annuale piloti fino a 40 ore € 400,00

Annuale piloti superiore a 40 ore sino a 100 € 500,00

Annuale piloti superiore a 100 ore € 600,00

Entro il 31 gennaio € 200,00

Entro il 31 marzo € 200,00

Per chi si associa dal 1/3 al 30/6 € 400,00 in un’unica soluzione da versare all’atto dell’iscrizione
Per chi si associa dal 1/7 al 30/9 € 335,00 in un’unica soluzione da versare all’atto dell’iscrizione
Per chi si associa dal 1/10 al 31/12 € 180,00 in un’unica soluzione da versare all’atto dell’iscrizione

Tariffa Oraria Alianti

Con quota spese Completa

Mono Posto con FORFAIT        €uro 10,20
Biposto con FORFAIT               €uro 13,20
DG 1001 con FORFAIT            €uro 15,00
************************************************

Allievi

dalla 15
esima alla 

30
esima 

ora

€uro 10,20
************************************************

Touch and go

Pacchetto allenamento               €uro 4 ,  
Quota max sgancio 300 mt in sottovento 09/27

Minimo 2 traini

( NO VELEGGIAMENTO )

Rientro del traino in aeroporto dopo 

lo sgancio € 3,00 al minuto.

Tariffa Recuperi X NON SOCI

Per il tempo necessario a 

raggiungere il luogo di traino € 3,50 
al minuto.

Traino aliante € 5,00  al minuto

Rientro del traino in aeroporto dopo 

lo sgancio € 3,50 al minuto.

L'addebito minimo per il traino è quello relativo a 600 mt _ €uro 32,40

€uro 6,55 ogni 100 mt

Oltre 1600 QFE

€uro 7,00 al minuto

€uro 6,20 al minuto

Per il tempo necessario a 

raggiungere il luogo di traino € 3,00 
al minuto.

Traino aliante € 4,00  al minuto

Tariffa Traini

senza Quota Spese Completa

Oltre 1600 QFE

Fino a 1600 QFE

MODALITA DI PAGAMENTO DEL FORFAIT VOLO A VELA

Per chi si associa entro il 31 gennaio

Tariffa Traini Tariffa Recuperi X SOCI

* All’istruttore che durante l’anno vuole effettuare voli con qualsiasi aliante del Club, e presta almeno 30 ore d’insegnamento doppio-comando, 
alla fine dell’anno gli sarà accreditata, in conto voli, la somma di € 200,00 per l’anno successivo. 

con Quota Spese Completa

TARIFFE ALIANTI E TRAINI

Giovani al di sotto dei 23 anni

Solo se iscritti al disciplinare dell’AeC Aosta

QUOTA SPESE VOLO A VELA

QUOTA ASSOCIATIVA AERO CLUB: €  150,00 _ Per tutti i soci

La Quota Associativa e la Quota Servizi hanno validità annuale e non sono frazionabili

Per chi è già iscritto ad un altro sodalizio la quota servizi si riduce a € 150,00 

Note:

QUOTA SERVIZI AERO CLUB: €  200,00 _ SOLO per i soci piloti e allievi piloti

TARIFFE  VOLO A  VELA   

Fino a 1600 QFE

€uro 5,40 ogni 100 mt

Solo per non residenti in Valle d’Aosta, max 2 mesi
Solo per piloti in regola con Quota Spese V.M.

Non possono utilizzare alianti del Club

MODALITA DI PAGAMENTO Quota spese

FORFAIT VOLO A VELA

Non possono utilizzare alianti del Club

Per chi si associa entro il 31 gennaio

Per chi si associa dal 1/3 al 30/4

Ai Piloti iscritti ad altri Aeroclub Federati all'Aero Club d' Italia che utilizzano i propri mezzi, non gli verranno 

applicate la quota associativa e la quota servizi

Costo traino pari a quelli degli stranieri

Nessuna restrizione



ASK21 €uro 58,00 €uro 31,00 €uro 450,00

DG 1001 €uro 84,00 €uro 44,00 €uro 600,00

MONO ASTIR €uro 38,00 €uro 20,00 €uro 350,00

LS 4 €uro 50,00 €uro 26,00 €uro 450,00

ASW 24 €uro 54,00 €uro 30,00 €uro 500,00

Tariffa valida per i Piloti che desiderano mantenere la Licenza di Volo a Vela.

Sono effettuabili nel periodo massimo 4 ore.

Quota associativa Aero Club – 200 €uro
Quota di Servizi  - 150 €uro
Quota Spese per 90 giorni : 300 €uro
Tariffe traini, alianti e istruttore : come da noleggio aliante senza FORFAIT

P.S. : La convenzione non è ripetibile e sospendibile durante l’anno solare

€uro

Quota annuale 

versata in un'unica 

quota

    €uro

Aliante biposto

Volo da 30' minuti

Tutti i minuti in più

Superata l'ora di volo Euro 1 ogni minuto

Euro 100

Euro 2 ogni minuto

TARIFFE MOVIMENTAZIONE VELIVOLI 2018

Aereo _ Aliante _ Carrello _ 

Motoaliante _ Ultraleggero
10,00

€ 20,00 (noleggio aliante) a giorno
Con ulteriore addebito delle ore effettivamente volate.

Il pilota dovrà comunicare i tempi di volo effettivi, questo per permettere un computo regolare per le manutenzioni.   

CORSI ALIANTI VELEGGIATORI
€ 3.600,00  (Compreso: 15 h d’aliante + istruttore + traini + corso di teoria)

L’anno successivo al conseguimento del brevetto verrà riconosciuto uno sconto del 20% sul Forfait V.V. annuale

Giornaliero Mensile

MANTENIMENTO LICENZA VOLO A VELA

VOLI MINI CORSO 

€uro 100,00

NOLEGGIO ALIANTE SENZA FORFAIT

QUOTA SERVIZI AERO CLUB: €  200,00 _ SOLO per i soci piloti e allievi piloti

VOLI  INTINERANTI

Per piloti, in regola con il forfait annuale completo di Volo a Vela, che desiderano compiere voli di performance e atterrano 

in luoghi diversi dal nostro aeroporto (e non rientrano in campo la sera), e compiono voli decollando da altri aeroporti, gli 

saranno addebitate in conto voli la somma di: 

Per i piloti che effettuano solo traini  €uro 100 + Quota Ass €uro 150 + quota Serv €uro 200
Possibilità di abilitazione al traino

ALIANTE

TRAINATORI _ €uro 450

Costo un'ora
Costo ore successive 

( dopo la quarta ora sono gratis )

Costo settimanale

( da Lunedì a Venerdì )

TARIFFE  VOLO A  VELA    2018

QUOTA ASSOCIATIVA AERO CLUB: €  150,00 _ Per tutti i soci

La Quota Associativa e la Quota Servizi hanno validità annuale e non sono frazionabili

Per chi è già iscritto ad un altro sodalizio la quota servizi si riduce a € 150,00 


