
AE R O C L U B  V O L O V E L I S T I C O  M I L AN E S E   - A.V .M.
ORGANIZZAZIONE REGISTRATA N° I/FR/110/N

FEDERATO ALL`AERO CLUB D`ITALIA – SCUOLA DI PILOTAGGIO VOLO A VELA

BASE OPERATIVA: AEROPORTO VOGHERA RIVANAZZANO via Baracca 7 – CAP. 27055

TEL: 333/8868339     www.avm.it     avm.voghera@libero.it     Cod. Fiscale 03712190150

Preventivo per il conseguimento delle Glider Pilot License, Radiotelefonista di bordo,
secondo il programma dell'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) D.M. 467/T

- Quota associativa al Club (iscrizione alla scuola è gratuito) € 200,00

- Fornitura di materiale didattico per il corso teorico, pratiche amministrative € 150,00
  inizio corso, spese assicurative e di esercizio

- Noleggio per 13 ore di aliante biposto con istruttore a bordo o solo pilota € 500,00

- 45 traini aerei (minimo ENAC), calcolati con 35 traini da 500m € 1.950,00
  e 10 traini da 750m (sia in biposto che in monoposto)

-----------
TOTALE COSTI € 2.800,00

Riduzioni: - Per chi, al momento dell'iscrizione, non ha ancora compiuto il 26esimo anni di età, viene
   scontata la quota di € 150,00 per la fornitura di materiale didattico, etc;
- Per chi è in possesso di una licenza PPL, CPL o equivalente, saranno applicate le riduzioni
  di volo come riportato nel D.M. 467/T.

Modalità di pagamento: - € 200,00 all'iscrizione ed invio alla visita medica
- € 400,00 all'inizio della attività di volo
- € 400,00 entro la quinta ora di volo 
- i traini si pagano anticipatamente a pacchetti di minimo € 400,00

Maggiorazioni: se per la presentazione all'esame fossero necessarie più ore di volo di quelle previste o
una maggiorazione del numero dei traini, correlati con le capacità di apprendimento 
dell'allievo, questi vanno pagati secondo le tariffe vigenti (vedi Regolamento Interno).

Tasse governative: - Visita medica di conseguimento c/o Istituto Medico € 57,70  (< 40 anni)
   Legale Aeronautica Militare – Linate (uomini) € 63,72  (> 40 anni)

- Visita medica di conseguimento c/o Istituto Medico € 69,32  (< 40 anni)
   Legale Aeronautica Militare – Linate (donne) € 75,34  (> 40 anni)

- Presentazione esame teorico € 94,00 + marca bollo

- Presentazione esame pratico (costi di viaggio dello € 250,00
   esaminatore sono conteggiati separatamente)

- Rilascio della licenza di volo da parte di ENAC € 206,00

Ente con personalità giuridica – Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967 n° 479 in Gazzetta Ufficiale 3.7.1967 – Sede legale Aeroporto Rivanazzano Terme (PV)
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