Finalità dello stage
Le finalità dello stage sono di toccare con mano le basilari tecniche di pilotaggio di velivoli multiassi, cioè le
manovre fondamentali, quelle inerenti l’inviluppo di volo, fino all’ impostazione del circuito di traffico.

Programma dello stage
Lo stage prevede 5 missioni di volo a doppio comando con Istruttore Certificato Ae.C.I. della durata di 30 min ca.
(tot. 2h 30’ di volo) con velivolo Tecnam P92 Echo 100 Hp e 2 Briefing teorici di circa 1 ora.
1° Missione

Uso della Check-list, decollo, ambientamento, effetto comandi, uso del trim, salite e discese.

2° Missione

Virate standard, coordinazione dei comandi, manovre con riferimento al suolo.

3° Missione

Esercizi di coordinazione, virate in salita e in discesa, salite rapide e ripide.

4° Missione

Variazioni di velocità, volo lento, uso dei flaps, stallo elementare.

5° Missione

Impostazione del circuito di traffico. Decolli e atterraggi. Simulazione di emergenza in circuito.

1° Briefing teorico

Nozioni di Aerotecnica generale. I principi del sostentamento. Portanza e resistenza. Tecniche
di pilotaggio.

2° Briefing teorico

Cenni di legislazione, norme di circolazione aerea, circuito di traffico. Cenni di navigazione
aerea con apparecchi VDS.

Al termine dello Stage verrà rilasciato un Attestato di partecipazione che darà diritto ai crediti scolastici come
prevede la normativa dell’Istituto Tecnico Aeronautico.
Lo stage si svolgerà nelle giornate di Martedì e Mercoledì.
La Scuola di volo provvederà ad organizzare, senza aggravio di spese, il trasporto dei partecipanti dall’I.T.Aer
(all’orario di uscita dalla Scuola) a Lido di Classe ed il ritorno in Convitto per le ore 19.00.

Corso VDS
In seguito si potrà decidere di continuare il percorso di formazione e proseguire il Corso VDS, completando
l’attività di volo e teorica (16 ore di volo e 35 di teoria) al fine di sostenere l’esame per il conseguimento
dell’Attestato VDS. In questo caso l’attività di volo svolta nell’ambito dello stage sarà calcolata e sottratta da quella
complessiva prevista.
I requisiti necessari sono il Certificato di Idoneità Psico-fisica previsto dalla normativa vigente, e, per il minore,
l’autorizzazione del Genitore a svolgere attività di volo presso la Scuola VDS Ali di Classe.

Costo dello Stage
Il costo complessivo dello stage è di 280.00 Euro.

____________________________________________________________________________________
Direttore della scuola ed istruttore

: Stefano Bezziccheri (cell.: 338-87.54.897)

Club Ultraleggeri “ALI DI CLASSE” Aviosuperficie Ennio Tarantola
V.le dei Lombardi 56/A - 48125 Ravenna - Lido di Classe (RA) Telefono 392-291.48.33
info@alidiclasse.info www.alidiclasse.it

