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Art. 1  - Ammissione: la quota di ammissione all’´Aeroclub Volovelistico Milanese è fissata in 

€ 100 per gli aviatori, per altri soci in € 1. 

 

Art. 2  - Associazione Annuale: 

 

 Le quote di associazione all’Aeroclub Volovelistico Milanese per l´anno 2018 sono fis-

sate nelle seguenti misure: 

a) Socio non pilota e socio allievo pilota € 200 

b) Socio aviatore comprensivo dell’utilizzo di 5 ore degli alianti del club € 1.200 

c) Socio aviatore con uso illimitato degli alianti del club al primo anno di  

iscrizione successivo al conseguimento del brevetto € 1.350 

d) Socio aviatore con uso illimitato degli alianti del club € 1.550 

 

e) Il Socio aviatore familiare di altro Socio aviatore ha diritto alla riduzione di  € 200  

sulla quota sociale di cui all’art.2 commi b), d) 

f) Il Socio aviatore che non abbia ancora compiuto il 26esimo anno di età al 

01.01.2018, usufruisce di uno sconto sulla quota di associazione art.2 b), d) pari a € 

300. 

 

Le riduzioni di cui ai capoversi e) ed f) non sono cumulabili tra loro. 

 

All'atto dell'iscrizione, tutte le pendenze dell'anno precedente devono essere 
saldate. 

 Le quote sociali devono essere versate entro il 31.01.2018. Oltre questo termine, a 

norma dello Statuto art. 3 il socio decade e dovrà chiedere nuova iscrizione al Consi-

glio pagando la quota di ammissione. 

 

Art. 3  - Irripetibilità delle quote: le quote di associazione di cui all’articolo 2 non saranno 

restituite in caso di perdita della qualità di Socio. 

 

Art. 4  - Consiglio Direttivo: 

 Claudio Rossi - Presidente 

 Massimo Villa - Vice Presidente 

 Ferruccio Mainetti - Consigliere 

 Giancarlo Uggeri - Consigliere 

 Maurizio Fontana - Consigliere 

 Marco Bertoluzza - Consigliere rappresentante della Specialità Volo a Vela 
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Art. 5  - Collegio dei Revisori: 

 Gianluca Rossetti - Presidente 

 Mario Giuliano - Revisore 

 Luigi Bonifacini - Revisore 

 

Art. 6  - Licenza di scuola di Volo a Vela:  Organizzazione Registrata I/FR/110/N. 
 

 I responsabili, non retribuiti, sono: 

 Claudio Rossi - Responsabile Attività didattica 

 Damino CERIANI - Capo Istruttore e addetto alla Sicurezza  

  

Art. 7  - Corso teorico di Volo a Vela: è gratuito e riservato ai Soci. 

 

Art. 8  - Corso pratico di Volo a Vela: l´istruzione per il conseguimento della licenza di pilota 

di aliante veleggiatore è fornita gratuitamente. Gli importi richiesti sono destinati al 

solo recupero delle spese. È prevista la quota associativa come da art.2 a) per ogni 

anno solare in cui si frequenta il corso. 

 Per gli anni successivi all’anno di iscrizione ed in cui si frequenta il corso è previsto 

inoltre un contributo di € 250.  

 Le lezioni di norma si tengono il sabato e nelle giornate festive e comportano la pre-

senza dell’allievo sul campo per tutta la giornata. 

 

Art. 9  - Attività didattiche complementari: la scuola cura anche le pratiche relative (secon-

do le norme vigenti) a: 
  

 Reintegro della licenza di volo a vela; 

 Abilitazione al trasporto passeggero; 

 Abilitazione al traino degli alianti; 

 Addestramento propedeutico allievi istruttori di volo a vela; 

 

Art. 10 -Sezione Sportiva: nel tempo successivo al conseguimento della licenza e dal momen-

to in cui i piloti hanno raggiunto il livello sufficiente per iniziare l´addestramento 

all’attività sportiva, la Sezione cura detto addestramento teso al conseguimento del-

le insegne FAI, alla partecipazione a stage e a gare presso l’aeroporto di Voghera e/o 

in altre sedi. 

 

Art. 11 -Comproprietari di alianti: ogni capogruppo deve fornire alla Segreteria le generalità 

dei soci componenti il gruppo sportivo e segnalare ogni variazione di detto organico. 
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Art. 12 -Costi volo: per l´anno 2018 i costi per l´attività sono i seguenti: 
 

a) Traino aereo di monoposto o biposto con il solo pilota a bordo: 

 a   500 m di quota pari a ..............................................................€ 30 

 a   750 m di quota pari a ..............................................................€ 40 

 a 1000 m di quota pari a ..............................................................€ 50 

 a 1250 m di quota pari a ..............................................................€ 65 

 a 1500 m di quota pari a ..............................................................€ 80 

 

b) Traino aereo di biposto con due persone a bordo: 

 a   500 m di quota pari a .............................................................€ 40 

 a   750 m di quota pari a .............................................................€ 50 

 a 1000 m di quota pari a .............................................................€ 60 

 a 1250 m di quota pari a .............................................................€ 75 

 a 1500 m di quota pari a .............................................................€ 90 

 

c) Uso del motoaliante I-LUMO all'ora di volo ......................................€ 90 

 

d) recuperi via aerea con a/m a motore: al minuto primo.........................€ 3,5 

 

e) utilizzo dell'a/m Robin da parte di piloti a motore: al minuto primo .......€ 3,5 

 

f) utilizzo di alianti monoposto e biposto oltre le 5 ore previste all'art.2 comma b) 

e quando non versata la quota per uso illimitato di cui all'art. 2 punto c) e d), al 

minuto primo ...............................................................................€ 1,5   

 

g) Abilitazione al traino e reintegro della licenza di pilota di aliante per i Soci 

piloti:  

 Secondo le tariffe vigenti di uso dei mezzi per i soci del club. 

 

h) Abilitazione al traino e reintegro della licenza di pilota di aliante per i non 

soci al momento della richiesta del servizio: 

 

 abilitazione al traino di alianti (scheda ministeriale) - costi:  

o Iscrizione obbligatoria ad AVM: € 200 

o Istruzione: € 650 
 

 “revalidation” con licenza corrente (rinnovo annuale):  -costi: 
o E’ necessaria la verifica della attività svolta, la firma dell’istruttore sulla 

licenza e la registrazione presso ENAC. 
o Iscrizione obbligatoria ad AVM: € 200 
o Segreteria e pratica presso ENAC: € 50 
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 “revalidation” con carenza di attività (rinnovo annuale senza le quattro ore, di 
cui due negli ultimi sei mesi) – costi: 

o Sono necessari almeno due voli con istruttore, poi la firma della licenza da 
parte dello stesso e la registrazione presso ENAC.  

o Iscrizione obbligatoria ad AVM: € 200 
o Traini biposto a 750 metri: € 55 / traino, minimo 2 traini per complessivi 110 

€ 
o Voli aliante (max 20 minuti /volo): € 50 / volo, minimo 2 voli per complessivi  

100 € 
o Segreteria e pratica presso ENAC: € 50 

 
 “renewal” (rinnovo della licenza entro 6 mesi dalla scadenza quinquennale) – 

costi: 
o Normalmente insieme alla “renewal” è necessaria anche una “revalidation” 

per carenza di attività, quindi sono necessari almeno 2 voli con istruttore, poi 
la firma della licenza da parte dello stesso e lo svolgimento della pratica 
presso ENAC per il rilascio della nuova licenza. 

o Iscrizione obbligatoria ad AVM: € 200 
o Pagamento online da versarsi ad ENAC, nominativo e secondo la tariffa in 

vigore pari ad € 238. 
o Traini biposto a 750 metri: € 55/traino, minimo 2 traini per complessivi € 110. 
o Voli aliante (max 20 minuti/volo): € 50/volo, minimo 2 voli per complessivi       

€ 100 
o Segreteria e pratica presso ENAC: € 50 

 
 Rinnovo della licenza dopo sei mesi dalla scadenza quinquennale ed entro i 5 anni 

successivi. 
o In questo caso è necessario un esame pratico da parte del “flight examiner”, 

preceduto da voli con istruttore a discrezione dello stesso. 
o Iscrizione obbligatoria ad AVM: € 200 
o Pagamento online da versarsi ad ENAC, nominativo e secondo la tariffa in 

vigore pari € 238 
o Traini biposto a 750 metri: € 55/traino 
o Noleggio aliante: 50 €/volo 
o Prestazione “flight examiner”: secondo la tariffa in vigore pari ad € 250 
o Rimborso spese di trasferta del “flight examiner”: al costo, diviso tra gli 

esaminandi della sessione di esame. 
o Segreteria e pratica presso ENAC: € 50 

 
 Licenza scaduta dopo 10 anni dall’ultimo rinnovo 

o In questo caso deve essere fatto l’intero iter di una licenza nuova, con una 
eventuale riduzione del numero di voli necessari a discrezione della scuola. 
Vale quanto indicato dal regolamento interno in applicazione ai costi per il 
conseguimento del brevetto. 

 

 I costi sopra citati possono subire variazioni nell'arco dell'anno. 
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Art. 13 -Segreteria: ogni Socio deve rispettare tra le altre le seguenti regole: 
 

-verificare prima del/i volo/i che il proprio credito disponibile sia sufficiente per l'attivi-

tà di volo della giornata. Non verrà effettuato il traino in mancanza di credito di-

sponibile. 

-segnalare il cambiamento dei propri recapiti postale e telefonico per ricevere tempe-

stivamente ogni comunicazione; 

-verificare la corretta compilazione del proprio volo sulla tabella alla fine della giornata 

volativa. 

   

Art. 14 -Disciplina a terra e in volo:  

 I Soci devono evitare la permanenza nell’area operative di estranei, famigliari, 

bambini e animali e devono partecipare attivamente alle operazioni di linea. 

 Le vetture dei soci se non specificamente autorizzate non possono transitare 

all'interno dell'area aeroportuale e devono essere parcheggiate esclusivamente 

nei luoghi a ciò destinati. Le deroghe dovranno essere concordate con il Consiglio 

e con la Gestione dell'aeroporto secondo le modalità d'uso. 

 La movimentazione di auto autorizzate, il traino terreste degli alianti e i rullaggi 

dovranno avvenire a bassa velocità e con la massima prudenza 

 I soci dovranno comunque rispettare le norme contenute nel “Regolamento per 

l’utilizzo della Struttura Aeroportuale”. 

 Si ribadisce la necessità di una reale disciplina sia a terra che in volo: le trasgres-

sioni saranno giudicate dal consiglio direttivo a norma dell’articolo 5 dello statuto 

sociale. 

 Sono proibite manovre acrobatiche di qualsiasi tipo se non nell’ambito della scuo-

la. 

 Nel caso di danneggiamento di aeromobili del club, l´autore del danno sarà in 

ogni caso tenuto a versare € 300 a titolo di rimborso spese per pratiche ammini-

strative e assicurative. 

 

Art. 15 -Attività di volo: l’attività di volo si svolge di norma nei giorni di sabato, domenica e 

festivi con il calendario di volta in volta indicato dal Consiglio Direttivo. 

 Altre giornate di volo infrasettimanali saranno predisposte dal Consiglio Direttivo. 

 

Art. 16 -Responsabilità disciplinare dei piloti: i Soci aviatori che intendono effettuare attivi-

tà di volo, devono essere in possesso di brevetti, licenze, abilitazioni, assicurazioni in 

corso di validità; devono altresì accertarsi personalmente che i certificati di naviga-

bilità e le assicurazione degli aeromobili che essi intendono pilotare, siano in corso di 

validità. Tutti i predetti documenti devono, a richiesta, essere esibiti alla direzione 

di linea. Ogni infrazione sarà esaminata dal Consiglio Direttivo ed eventualmente pu-
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nita a norma dell’articolo 5 dello Statuto sociale. 

 

 

Art. 17 -Doveri dei Soci: tutti i Soci sono tenuti a collaborare attivamente alle operazioni di 

linea, alle manovre di hangaraggio e alla cura delle infrastrutture, delle attrezzatura 

e dei mezzi sociali. 

 Il Consiglio Direttivo redigerà un elenco di servizi che i soci a turno dovranno 

espletare secondo un calendario che sarà affisso all’albo sociale. 

 Il mancato rispetto di tali doveri sarà sanzionato dal Consiglio Direttivo. 

 In caso di carenza di personale necessario alla condotta della attività di volo, il re-

sponsabile ha la facoltà di sospendere l’attività. 

 

Art. 18 -Ripresa voli: come da disposizioni ministeriali, ogni pilota che non abbia volato per 

più di un mese, è obbligato a dichiararlo, chiedendo all’istruttore presente in linea di 

effettuare un controllo in volo. 

 

Art. 19 -Controllo e standardizzazione: ogni pilota è obbligato a sottoporsi annualmente (o 

quando un istruttore lo richieda) a uno o più voli di controllo di addestramento, an-

che al fine della standardizzazione delle procedure. 

 

Art. 20 -Validità: ogni norma del presente regolamento può essere modificata nel corso 

dell’anno dal Consiglio Direttivo 

 

Il presente regolamento e ogni sua modifica vengono portati a conoscenza dei Soci 

mediante affissione all’albo sociale. 
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