A.S.D. ALA SALESE
Scuola di Volo certificata AeCI VDS-VM n.122
Campo di volo Villa Farsetti
www.ala-salese.it
OGGETTO: ACCETTAZIONE DEI PILOTI DELLE CONDIZIONI/LIMITAZIONI PER I VOLI NON AVANZATI
SECONDO DPR 133/2010, CONTENUTE NELLA LETTERA DI ACCORDO “L.o.A.” DEL 13‐09‐2018 TRA IL
GESTORE DEL CAMPO DI VOLO VILLA FARSETTI, L’A.S.D. ALA SALESE E IL 51° STORMO DI ISTRANA.
IL SOTTOSCRITTO (in STAMPATELLO) ________________________________________________________
ATTESTATO VDS N.______________________________________________________________________
DICHIARA
di aver letto e compreso quanto scritto nell’accordo in oggetto del 13/09/2018, che ho scaricato da
https://www.ala‐salese.it/pagine/download.html o che ho visionato presso la bacheca in sede ASD Ala
Salese.
In particolare, dichiaro di aver letto e compreso i seguenti punti dell'accordo:
1. Ho compreso lo scopo del documento in oggetto (par. 2) riguardo i voli non avanzati secondo DPR
133/2010, di seguito “volo BASICO”;
2. Il volo BASICO, nello spazio aereo interessato è soggetto a regolamentazione e limitazioni (par. 6). Per
aggiornamenti vedi pagina internet https://www.ala‐salese.it/pagine/pista.html.
3. Mi è permesso il volo BASICO all’interno di SALESE Area e/o SALESE Corridor (AIP ENR 5.5.4.2‐3 ) solo se
sono socio o ospite dell’A.S.D. ALA SALESE (par. 5).
4. Prima di iniziare l’attività di volo BASICO mi sono informato dei notams presenti nella zona (par. 5) e che
quindi sono consapevole delle altre attività di volo o di esercitazioni militari. Per info sui notams visita
l’indirizzo: https://www.enav.it/sites/public/it/Servizi/informazioni‐areonautiche.html
5. Ho compreso le responsabilità indicate ai piloti operanti come pilota di volo BASICO (par. 7).
In aggiunta a quanto stabilito nell'accordo, ho letto e compreso i seguenti altri punti:
A. REGISTRAZIONE SU GRUPPO WHATSAPP “LOA ALA SALESE”:
NON SOCI: prima di iniziare l’attività di volo BASICO ho chiesto ai contatti di ASD ALA SALESE (disponibili
presso https://www.ala‐salese.it/pagine/contatti_associazione.html ) la mia registrazione sul gruppo
WhtsApp “LOA ALA SALESE”.
SOCI E NON SOCI: prima di iniziare l’attività di volo BASICO mi sono informato o ho richiesto sul gruppo
di WhatsApp “LOA ALA SALESE”, o presso la sede del club, se è stata comunicata l’apertura voli nel
periodo in cui vige la LOA. Nel caso in cui non fosse stata ancora comunicata l’apertura dell’attività di
volo, m’impegno a richiederla sul gruppo di WhatsApp “LOA ALA SALESE” attendendo conferma prima
di interessare lo spazio aereo SALESE Area o SALESE Corridor.
B. ATTIVITÀ DI VOLO BASICO:
SOCI: prima del decollo comunicherò sul gruppo “LOA ALA SALESE”: “MARCHE IN” + area di volo
(SALESE AREA; SALESE CORRIDOR; ZONA 4 TREVISO; ZONA 2 VENEZIA).
Dopo l’atterraggio comunicherò: “MARCHE IN HANGAR”, o “MARCHE NON RIENTRA” se sosto fuori.
NON SOCI: prima del decollo comunicherò sul gruppo “LOA ALA SALESE”: “MARCHE TRANSITA o STIMA
ARRIVO + orario locale + SALESE AREA o SALESE CORRIDOR. Se decolla da SALESE AREA comunicherò
“MARCHE LASCIA SALESE AREA + direzione NORD; EST; SUD; OVEST + orario locale”.
C. Prima di iniziare le operazioni di volo BASICO mi aggiornerò ogni volta sui commi 2; 4; A; B, per
accertarmi sulle più recenti modalità operative in vigore.

Data ……………………………………..

firma leggibile .……………………………………………………………………………..
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