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1. Riferimenti
 DPR n. 133, 9 luglio 2010 - Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985,
n.106, concernente la disciplina del Volo da Diporto o Sportivo;
 Regolamento tecnico-operativo-didattico AeCI per il V.D.S. con apparecchi provvisti di motore
approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto prot. 247 del 15.07.2015
 Programmi didattici approvati dal suddetto Ministero con comunicazione pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale – serie generale n°103 del 05.05.2011

2. Organizzazione
La Scuola di Volo AeCI 122VM ALA SALESE è costituita da:
 Gestore e sede legale
 Sede operativa
 Infrastrutture e attrezzature
 Apparecchi ultraleggeri
 Organigramma del personale e mansioni
 Materiale didattico

3. Gestore e sede legale
La scuola di volo AeCI 122VM ALA SALESE è gestita dall’ASD ALA SALESE.
L’ ASD ALA SALESE ha sede legale in Via Luigi Einaudi 1/B – 30036 Santa Maria di Sala
(VE), presso lo Studio Commercialista Dr. Merlo.
L’indirizzo PEC di ASD ALA SALESE è: ala-salese@pec.it

4. Sede operativa
La scuola di volo AeCI 122VM ALA SALESE ha la propria sede operativa presso:
Aviosuperficie “Parco Livenza”, Via Fosson 102 – 30029 San Stino di Livenza (VE).

5. Infrastrutture e attrezzature
Le infrastrutture della scuola di volo AeCI 122VM ALA SALESE sono presso la sede
operativa.
Per le attività sociali dispone di:
 Club house
 Segreteria
Per le attività didattiche dispone di:
 Aula didattica e briefing, dotata di:
o Carta aeronautica della zona operativa e delle zone vietate
o Carta per il circuito di traffico
o Cartellonistica meteorologica
o Carte aereonautiche idonee per la pianificazione dei voli
o Carte geografiche
p. 2 di 13

Regolamento
Scuola di Volo AeCI
122VM ALA SALESE

o videoproiettore
o Wi-Fi per connessione internet a AIP Italia
o Biblioteca tecnica comprendente:
‐ Manuale di volo degli apparecchi ultraleggeri in esercizio
‐ Libretto d'istruzione degli apparecchi ultraleggeri in esercizio
‐ Leggi e normative riguardanti il VDS
‐ Circolari dell'AeCI riguardanti il VDS a motore
 Pista di volo
 Apparecchi ultraleggeri
 Spazi aerei
Per l’assistenza degli apparecchi ultraleggeri in volo dispone di:
 Radio VHF su frequenza 130.00

6. Apparecchi ultraleggeri
Gli apparecchi ultraleggeri in esercizio sono elencati nella Scheda Tecnica (ST) inviata
annualmente all’AeCI e pubblicata nell’aula didattica e briefing.
Le attività di manutenzione degli apparecchi ultraleggeri in esercizio sono svolte solo presso
officina aeronautica autorizzata, sia per la cellula sia per il motore.
Presso la sede operativa sono insegnate e svolte solo le attività di controllo pre volo e
mantenimento, previste dal manuale di volo per il pilota utilizzatore.
Gli apparecchi ultraleggeri sono ricoverati presso la sede operativa in hangar metallico, coperto
e chiuso.

7. Organigramma del personale e mansioni
Le figure impiegate nell'ambito della scuola di volo AeCI 122VM ALA SALESE rispondono
gerarchicamente delle loro attività secondo la dipendenza rappresentata nel seguente
organigramma.
7.1 Presidente
È il presidente di ASD ALA SALESE. In qualità di rappresentante legale, è responsabile:
 di assicurare la conformità ai requisiti AeCI previsti per le scuole di volo;
 dello svolgimento dell’attività addestrativa nel rispetto di tutte le norme in vigore inerenti;
 dei rapporti e delle comunicazioni con l’Aero Club d’Italia;
 di segnalare all’Aero Club d’Italia: gli inconvenienti e gli incidenti di volo secondo le
disposizioni in vigore; eventuali provvedimenti disciplinari intrapresi nei confronti degli
istruttori di volo.
 degli aspetti disciplinari degli istruttori e degli allievi.
7.2 Segretario
È il Segretario di ASD ALA SALESE, e svolge le seguenti mansioni secondo lo statuto
associativo e secondo le disposizioni di AeCI:
 Gestisce la documentazione associativa relativa a tutto il personale;
 Gestisce i rapporti contabili di tutto il personale e dei fornitori;
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 Redige e aggiorna quanto collegato alla gestione combinata “associazione – scuola di
volo”, per quanto concerne regolamenti, modulistica, registrazioni e rendicontazioni;
 Mette a disposizione informaticamente la modulistica scaricata dal sito AeCI;
 Verifica i documenti presentati per l'iscrizione dagli allievi e li gestisce secondo le istruzioni
emanate da AeCI e del Presidente;
 Archivia la documentazione delle attività didattiche terminate.
7.3 Addetto Sicurezza Volo
L'addetto alla Sicurezza Volo è il pilota (VDS a motore o licenza aeronautica) indicato nella
Scheda Tecnica (ST) inviata annualmente all’AeCI e pubblicata nell’aula didattica e briefing.
Ha il compito di
 divulgare la cultura e le comunicazioni/notizie relative alla sicurezza volo attraverso briefing,
comunicazioni scritte e ogni altro mezzo;
 vigilare affinché l’attività addestrativa si venga svolta in accordo ai principi della Sicurezza
Volo e vengano rispettate tutte le procedure inerenti previste;
 collaborare con il Direttore della scuola e gli Istruttori affinché livello di sicurezza durante
l'attività istruzionale sia il più alto possibile;
 rendere disponibili i moduli per la segnalazione degli inconvenienti di volo, da inoltrare al
Presidente;
 redigere e consegnare al Presidente esaurienti relazioni ogni qual volta si verifichino
incidenti, inconvenienti gravi ed episodi significativi.
7.4 Direttore della scuola di volo
Il Direttore della scuola di volo deve avere i requisiti previsti dall’AeCI ed è indicato nella
Scheda Tecnica (ST) inviata annualmente all’AeCI e pubblicata nell’aula didattica e briefing.
Ha i seguenti compiti e responsabilità
 curare la gestione delle attrezzature messe a disposizione per le attività didattiche;
 supervisionare l'efficienza degli apparecchi ultraleggeri assegnati per l’attività didattica e
relative scadenze (manutenzione, assicurazione ecc.), secondo quanto previsto dal
manuale d’uso del costruttore;
 verificare la disponibilità della documentazione AeCI pertinente l’attività didattica,
curandone la gestione, l'aggiornamento e la conservazione;
 coordinare e supervisionare lo svolgimento dell'attività addestrativa teorica e pratica nel
rispetto dei Regolamenti e dei Programmi Didattici in vigore;
 coordinare l’attività degli istruttori di volo e di eventuali insegnanti esterni;
 coordinare lo svolgimento dell'attività di volo in funzione delle condizioni meteorologiche
presenti sulla zona operativa;
 delegare l’istruttore responsabile della gestione dell'attività addestrativa di volo giornaliera
in caso di sua assenza/indisponibilità;
 supervisionare:
- la compilazione, da parte degli istruttori, del registro di presenza per le lezioni di Teoria
degli allievi e dello Statino di Pratica di ciascuna allievo;
- l’attività di volo degli allievi nei “voli da solista”;
 vigilare affinché tutta l’attività scolastica si svolga nel pieno rispetto delle regole di
Sicurezza Volo;
 verificare la preparazione degli allievi e ammetterli alle sessioni d’esame teorico e/o pratico;
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 coordinare le richieste per gli esami a AeCI e presiedere allo svolgimento degli stessi;
 vigilare con particolare attenzione quando sia previsto che l'addestramento non debba
essere seguito da accertamento da parte di un esaminatore AeCI (es. attività didattiche
complementari);
 divulgare eventuali nuove procedure o disposizioni attinenti al volo VDS emanate da AeCI
 vigilare sull’applicazione e rispetto delle norme e procedure operative per l’attività di volo
con gli apparecchi dell'ASD ALA SALESE, nonché del presente regolamento.
7.5 Istruttore
L’Istruttore della scuola di volo deve avere i requisiti previsti dall’AeCI ed è indicati nella
Scheda Tecnica (ST) inviata annualmente all’AeCI e pubblicata nell’aula didattica e briefing.
Ha i seguenti compiti e responsabilità:
Le sue azioni dovranno essere di esempio continuo per l'allievo, che nel l'imitare il
comportamento dell'istruttore, dovrà assimilare un comportamento improntato alla
professionalità e correttezza.
Per lo svolgimento dell'attività addestrativa deve attenersi alle direttive e prescrizioni impartite
dal Direttore della scuola, specialmente riguardo l’autorizzazione ai voli da solista degli allievi
piloti.
Si attiene alle raccomandazioni dell’Addetto Sicurezza Volo, nonché alle disposizioni in vigore
ed ai contenuti nei programmi di addestramento.
In particolare l’istruttore:
 cura lo svolgimento del programma teorico-pratico, nell’ambito del piano didattico della
scuola;
 svolge il programma giornaliero tenendo conto delle condizioni meteo, dell’agibilità della
pista e del livello addestrativo degli allievi;
 compila il registro dell’attività didattica teorica e vigila sulle firme degli allievi presenti;
 controlla, prima di ogni volo, l'equipaggiamento degli allievi e l’efficienza dell’aeromobile
ultraleggero;
 a bordo degli apparecchi ultraleggeri, durante i voli addestrativi, ha una duplice
responsabilità, nei confronti dell'allievo e dell'ASD ALA SALESE:
 La prima deriva dall'attività quale Istruttore che impone una continua supervisione
sull'attività dell'allievo, sia per mantenere un'adeguata sicurezza di volo, sia per portare
a buon fine l'addestramento.
 La seconda deriva dalla qualifica di pilota responsabile del volo, che impone il rispetto
delle norme che regolano l’attività di volo.
 dopo ogni volo effettua un accurato debriefing sulla missione svolta e compila lo statino
dell’allievo per la progressione dell’attività pratica;
 a termine dell’ultima attività pratica odierna organizza a rotazione la pulizia dell’aeromobile
ultraleggero da parte degli allievi.
7.6 Allievo pilota
È legalmente considerato Allievo Pilota colui che è iscritto nel “Modulo Apertura Corsi” inviato
a inizio anno all’AeCI e ad ogni successivo inserimento da parte della scuola di volo AeCI
122VM ALA SALESE, e pubblicato nell’aula didattica e briefing.
Ha i seguenti compiti e responsabilità:
 presentare in segreteria domanda d’ammissione ai corsi, corredata dai documenti previsti
dalle norme in vigore;
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 astenersi da atteggiamenti esibizionistici o pericolosi;
 rispettare la circolazione all'interno dell’aviosuperficie;
 rispettare il divieto di fumare all'interno di ogni luogo chiuso e degli apparecchi ultraleggeri;
 frequentare con continuità le lezioni teoriche e pratiche;
 rispettare la tempistica e gli orari concordati per la didattica teorica e pratica;
 comunicare con tempestività le assenze agli istruttori;
 eseguire scrupolosamente le istruzioni impartite dall'istruttore;
 riportare all’istruttore o al Direttore della scuola, qualsiasi situazione anomala;
 prendere visione degli avvisi di " Sicurezza del Volo " esposti in bacheca;
 avere cura dei materiali didattico affidato;
 partecipare ai briefing di sicurezza volo prima delle esercitazioni pratiche;
 contribuire e promuovere l'attitudine a volare in sicurezza in ogni occasione;
 firmare lo Statino personale di progressione dell’attività pratica (che deve permanere
all'interno della segretaria nell’apposito spazio);
 ottenere sempre dal Direttore della Scuola e/o da un Istruttore l'autorizzazione per
effettuare i voli da solista;
 segnalare al Presidente eventuali disfunzioni coi docenti nel corso dell'attività didattica e
durante la presenza a scuola;
 soddisfare tempestivamente, secondo gli accordi stabiliti, gli impegni amministrativi e
contabili assunti con l’ASD ALA SALESE, pena l'esclusione dai corsi.
 risarcire eventuali danni personali agli apparecchi ultraleggeri, procurati durante qualsiasi
attività, sino al valore previsto per la franchigia assicurativa della polizza corpi;
 risarcire gli eventuali danni causati per incuria o cattivo uso;
Gli allievi che non si attengono alle norme sopra illustrate, che commettono atti di indisciplina
sia a terra che in volo, che dimostrano scarso interesse per lo svolgimento del corso
frequentato, possono essere proposti per l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:
 ammonizione orale da parte del Direttore della Scuola;
 ammonizione scritta da parte del Direttore della Scuola;
 esonero dal Corso frequentato, con provvedimento del Presidente dell’ASD ALA SALESE,
comunicato con relativa motivazione all'Aero Club d'Italia.
Quanto sopra fatti salvi eventuali altri provvedimenti nei confronti dell'Allievo inadempiente che
possono venire da chiunque ne abbia titolo e diritto.
L'allievo che per motivi personali abbandona la frequenza del corso deve darne
comunicazione. L'assenza continuativa dall'attività formativa per oltre 180 giorni, comporta la
cancellazione dal corso.

8. Attività addestrative
La scuola di volo AeCI 122VM ALA SALESE dispone di apparecchi ultraleggeri idonei
all'attività didattica che si intende svolgere, con caratteristiche, prestazioni ed equipaggiamenti
appropriati ai corsi di addestramento autorizzati, come da Scheda Tecnica annuale in vigore,
autorizzata da AeCI.
8.1 Norme di disciplina e sicurezza
Le principali norme di comportamento, disciplina, sicurezza e relative responsabilità sono
contenute in questo regolamento illustrato all’allievo all'iscrizione al corso.
In particolare riguardano:
p. 6 di 13

Regolamento
Scuola di Volo AeCI
122VM ALA SALESE








Norme di comportamento, tempistica ed orari vigenti;
Presenza e partecipazione alle lezioni ed esercitazioni;
Cura del materiale e degli equipaggiamenti;
Rapporti con l'Istruttore e con il personale della scuola;
Segnalazione inconvenienti/incidenti di volo ed eventuali disfunzioni riscontrate;
Segnalazione, sull'apposito registro dell’ultraleggero, degli inconvenienti riscontrati
(inefficienze e/o malfunzionamento dell'equipaggiamento);
 Sicurezza volo ed indiscipline di volo.

8.2 Primo soccorso e Gestione dell’Emergenza
Il personale preposto ed il materiale disponibile per il primo soccorso sono riportati nella
“Scheda Tecnica” approvata annualmente da AeCI e affissa in bacheca.
8.3 Attività addestrative
La scuola di volo AeCI 122VM ALA SALESE svolge l’attività addestrativa, teorica e pratica,
indicata nella Scheda Tecnica annuale in vigore, autorizzata da AeCI.
Lo svolgimento dell'attività addestrativa avviene in conformità al Programma Didattico AeCI in
vigore. Le lezioni teoriche in aula e l’attività di volo si svolgeranno secondo tempi, orari e
modalità fissati dal Direttore della Scuola e concordati con l’istruttore.
In particolare:
 le lezioni teoriche, devono precedere l’attività pratica relativa all’argomento;
 le esercitazioni pratiche si svolgono, compatibilmente con le condizioni meteo e con
l'agibilità della pista dell’aviosuperficie.
8.4 Istituzione dei corsi, Comunicazioni, Modalità svolgimento, Registrazioni
Il Presidente istituisce annualmente i corsi di preparazione allo svolgimento dell'attività
didattica VDS, finalizzati al conseguimento dell'attestato di idoneità, delle qualifiche e delle
abilitazioni previste dal DPR 133/2010, e lo comunica a AeCI secondo le disposizioni in corso.
Il Presidente rende noto l'elenco degli allievi iscritti pubblicando nella sede della Scuola
l’elenco dei partecipanti ai corsi a inizio anno e eventuali integrazioni successive.
Gli allievi sono tenuti a frequentare i corsi istituiti in conformità alle tempistiche e norma di
comportamento dei programmi didattici, negli orari concordati con il Direttore della Scuola e gli
istruttori, assicurando la necessaria presenza e continuativa frequenza.
Ciascun allievo termina la propria attività formativa al momento del superamento positivo delle
prove d'esame AeCI.
Il segretario archivia negli appositi raccoglitori della scuola, le registrazioni delle attività
didattiche terminate.
8.5 Prescrizioni per lo svolgimento dei voli istruzionali
8.5.1 Voli istruzionali a doppio comando
La responsabilità nei voli a doppio comando è dell'Istruttore di volo che decide l'effettuazione
del volo di addestramento in relazione al livello raggiunto dall'allievo e delle condizioni
meteorologiche.
Per i voli di cui sopra valgono le seguenti disposizioni e vengono applicate dall'allievo pilota
sotto la sorveglianza dell'istruttore:
 controllare i documenti dell'apparecchio e le assicurazioni;
 controllare la situazione meteorologica attuale e prevista;
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 calcolare il carburante necessario per effettuare il volo pianificato, prevedendo una riserva
che gli consenta di dirottare all'alternato più trenta minuti di attesa in volo;
 verificare il peso del velivolo e della posizione del suo baricentro al decollo in relazione al
carburante previsto;
 effettuare i controlli esterni pre-volo, ponendo particolare attenzione che la quantità di
carburante a bordo sia conforme a quanto prima detto;
 compilare e firmare il libretto log voli.
8.5.2 Voli istruzionali allievo “solista”
L'effettuazione dei voli da solista è autorizzata dal Direttore della scuola.
L’attività è supervisionata dal Direttore o da un Istruttore di volo, sempre presente e in
contatto visivo col velivolo, in applicazione del programma di effettuazione dei voli di
addestramento e nel rispetto del livello di addestramento raggiunto e delle condizioni
meteorologiche.
8.5.3 Tempi di servizio e di volo
Gli allievi e gli Istruttori sono soggetti a limiti temporali d'impiego sia nell' attività di servizio a
terra che nell' attività di volo.
- Istruttori
L'attività addestrativa teorica non può superare le otto ore giornaliere
Ogni istruttore potrà svolgere attività didattica in volo con allievo a bordo per un massimo di 7
ore giornaliere.
- Allievi
L'attività addestrativa teorica non può superare le otto ore giornaliere
Ogni allievo potrà svolgere attività didattica in volo per un massimo di 7 ore giornaliere.
8.5.4 Condizioni fisiche
Come già precedentemente detto, prescindendo dall' ovvia necessità di fruire del riposo
previsto e di non superare i limiti delle ore, si ribadisce che è opportuno affrontare
l'addestramento in volo nelle migliori condizioni fisiche e senza particolari impegni mentali
diversi dalla concentrazione sulle manovre per ben effettuare l'attività addestrativa.
Già di per sé le condizioni climatiche ed ergonomiche a bordo degli apparecchi non sempre
sono delle migliori, per cui l'aggiunta di condizioni di affaticamento o di stanchezza
accumulata non aiutano certo l'apprendimento.
Questo si traduce spesso in un allungamento dei tempi di corretto apprendimento con un
conseguente aumento dei costi ed un allontanamento dei risultati necessari al
conseguimento del traguardo formativo auspicato.
Ciò determina l'innesco di una spirale negativa che può anche portare allo scoramento ed
alla rinuncia.
8.5.5 Incidenti gravi e lievi
In caso di incidenti è obbligatorio la notifica all’Addetto Sicurezza Volo. Ciò per permettere la
valutazione delle cause che lo hanno determinato ed introdurre, ove necessario, le
opportune modifiche.
Un incidente o mancato incidente può sempre accadere ed è umano che accada.
È contro la Sicurezza Volo nasconderlo per vergogna o per timore, poiché la causa che lo ha
determinato può ripresentarsi e non è stato fatto nulla per evitarlo, non è detto che anche la
volta successiva l'evento si concluda senza danni.
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Pertanto gli Istruttori, i piloti e gli allievi devono sempre notificare all’Addetto Sicurezza Volo
ogni evento anomalo, anche se si è concluso positivamente.
8.5.6 Procedure di emergenza e soccorso
Al di là delle normali procedure relative all'impiego degli equipaggiamenti di emergenza e
soccorso presenti a bordo, i piloti e gli allievi piloti dovranno curare la conoscenza di
eventuali procedure particolari da applicare in situazioni di emergenza o di soccorso.
8.6 Documentazione didattica / Manuali / Libri di testo disponibili
La scuola utilizza:
 Carte aeronautiche
 Manuali tecnici degli apparecchi
 Libri di testo: Manuale Volo ultraleggero, VDS avanzato e Radiotelefonia aeronautica (R.
Trebbi; D. Turelli; L. Faiella)
8.7 Supporti didattici distribuiti agli allievi
Gli allievi sono dotati di:
 Cartellina personale e materiale didattico per gli appunti durante il corso.
8.8 Standard istruzionale
Il Direttore della scuola di volo è responsabile del mantenimento delle qualità e dello standard
istruzionale. Al fine di standardizzare le metodologie e le tecniche d'insegnamento, può
assistere al briefing e de-brieﬁng tra istruttore e allievi.
Voli di standardizzazione con il Direttore e tra istruttori possono essere effettuati a giudizio di
quest’ultimo.
8.9 Sessione d'esame
Al termine dell'addestramento gli allievi sono sottoposti ad esami secondo le norme previste
dal Regolamento tecnico operativo dell'Aero Club d'Italia.
8.10 Assicurazioni
ASD ALA SALESE è assicurata con primaria compagnia per:
- Polizza di Assicurazione per la Responsabilità civile Scuola VDS a motore (art.20 DPR 133)
- Polizza di Assicurazione per infortuni a terra per istruttori e allievi piloti;
- Polizza di Assicurazione per infortuni in volo (istruttori, allievi piloti, esaminatori);
- Polizza di Assicurazione corpi relativa gli apparecchi ultraleggeri.
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9. Circuito aeroportuale
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10. Zona operativa
La zona operativa in cui opera la scuola di volo 122VM ALA SALESE è lo spazio aereo “Livenza
Area”, situato nel CTR di Treviso, il quale è sotto il controllo del 51° Stormo di Istrana.
Per operare nello spazio aereo “Livenza Area” l’ASD ALA SALESE ha sottoscritto apposita
Lettera di Accordo con il 51° Stormo di Istrana, come previsto dall’art.9 comma 2 del DPR
133/2010.
I voli oltre la zona operativa, avverranno nello spazio aereo Italiano limitrofo disponibile in
conformità alla normativa vigente, come previsto dal Programma didattico per il conseguimento
attestato VDS provvisti di motore ed. 2010:
capitolo II p.4 comma b. “atterraggi in campi diversi” e perfezionamento;
capitolo VI p.3 comma a “circuito fuori campo” e perfezionamento;
capitolo VII p.3 comma a “circuito fuori campo” e perfezionamento.
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