STAGE 2020

Scuola di Volo ● Volo Motore ● Volo a Vela ● ULM ● Pilotaggio Remoto

STAGE 2020
Cos’è
L’Aero Club L’Aquila ha organizzato uno stage finalizzato alla promozione delle proprie attività, che
si svolgono presso l’Aviosuperficie L’Aquila, situata fra i comuni di Fossa e Poggio Picenze a 12 km
dall’uscita autostradale “L’Aquila Est”.
Nello specifico, lo stage è pensato al fine di promuovere i corsi di volo e di droni (APR) svolti dalla
scuola di volo dell’Aero Club L’Aquila. Chiunque può iscriversi e partecipare allo stage. L’unico
requisito richiesto è un interesse di fondo o la semplice curiosità per il mondo dell’aviazione o per
l’utilizzo dei droni a uso professionale.

Svolgimento dello stage
Lo stage è suddiviso in due parti: una prima parte teorica e una seconda parte pratica.
La parte teorica prevede una presentazione del club e delle attività svolte, l’illustrazione delle licenze
di volo conseguibili e un’introduzione alle nozioni di base relative alla preparazione di un volo reale.
Una volta terminata la parte teorica, gli stagisti potranno affrontare e godersi la parte pratica. Questa
sarà svolta insieme a uno dei nostri esperti istruttori di volo oppure, nel caso in cui si opti per l’attività
con APR, si potrà pilotare un drone affiancati da un nostro operatore professionista.

Emergenza COVID-19
Alla luce dell’emergenza che tutti stiamo vivendo, la parte teorica dello stage di volo verrà svolta da
remoto utilizzando la stessa piattaforma di didattica a distanza attualmente usata da allievi e istruttori
dell’Aero Club L’Aquila per le normali lezioni teoriche. Per permettere allo stagista di seguire il corso
comodamente da casa sarà sufficiente un computer, uno smartphone o altro dispositivo in grado di
collegarsi alla piattaforma.
La parte pratica, invece, sarà organizzata durante la stagione estiva o comunque quando le norme
relative all’emergenza COVID-19 in vigore permetteranno nuovamente l’utilizzo degli aeromobili.

Requisiti
•
•
•

Età minima 14 anni (nel caso di minorenni occorre l’autorizzazione dei genitori o chi ne
esercita la patria potestà)
Essere in buona salute psicofisica
Interesse per il mondo del volo.

Parte teorica
• 2 ore - Cenni normativi, licenze e attestati di pilotaggio
• 2 ore - Concetti di base per la preparazione operativa di un volo.
Le lezioni, svolte in videoconferenza, avranno una durata di 2 ore ciascuna e saranno suddivise in
due sessioni diverse utilizzando la piattaforma di didattica a distanza utilizzata normalmente per le
lezioni di teoria dell’Aero Club L’Aquila.
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Parte pratica
La parte pratica sarà svolta con uno dei velivoli o APR dell’Aero Club L’Aquila in base alla scelta
personale del singolo stagista.
Accompagnato da uno dei nostri esperti istruttori, lo stagista svolgerà circa 45 minuti di volo più un
briefing pre- e post-volo, proprio come avviene normalmente durante le missioni di addestramento
degli allievi iscritti per il conseguimento delle licenze aeronautiche. Il briefing, fondamentale ai fini
della sicurezza delle attività aeronautiche, viene effettuato prima e dopo ogni singola missione. Infatti
prima del volo è necessario pianificare la missione operativa mentre, dopo il volo, occorre analizzare
quanto accaduto.
Nel caso di scelta di attività con APR, un nostro operatore professionista affiancherà lo stagista
durante le operazioni pratiche (durata circa 10 minuti) presso la nostra Aviosuperficie seguendo lo
stesso schema previsto per l’attività svolta su aeromobile.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi allo stage compilare il modulo elettronico fornito dalla segreteria. Per dubbi o ulteriori
informazioni è sufficiente contattarci via e-mail all’indirizzo info@aeroclublaquila.it o ai recapiti
telefonici riportati in calce. Sarà compito della segreteria mettersi in contatto con chi ne farà richiesta
in modo da finalizzare l’iscrizione allo stage 2020. Lo stage ha un numero limitato di posti e la data
ultima di iscrizione è il 31 Maggio 2020.

Costo dello stage
•
•

La parte teorica è aperta a tutti ed è COMPLETAMENTE GRATUITA!
Iscriversi allo stage e partecipare alla parte di teoria NON VINCOLA in alcun modo ad
effettuare il volo previsto dalla parte pratica.
• La parte pratica prevede il solo rimborso del costo orario del velivolo utilizzato, che può
variare da un minimo di 50 € fino a un massimo di 150 €. Per gli APR il costo fisso è di 30€.
Il costo orario derivante dall’attività di volo è dovuto alle spese vive di gestione dei mezzi quali
carburante, manutenzione, assicurazione, ecc. Al fine di ridurre al minimo la spesa per lo stagista, il
costo del volo verrà calcolato in base alla tariffa per minuto applicata ai soci iscritti all’Aero Club
L’Aquila. Non verrà dunque applicato alcun rincaro per il fatto di non essere soci iscritti al club e i
nostri istruttori saranno a disposizione come volontari non remunerati.

Finalità
Lo scopo dello stage è quello di permettere al pubblico di avvicinarsi al mondo dell’aviazione
generale e al mondo professionale degli operatori di droni facendo provare in prima persona come
ci si sente nel vestire i panni di un allievo iscritto a un corso di pilotaggio.
Entrare nel mondo aeronautico può portare a diverse finalità quali imparare a volare solo per pura
passione e per il solo piacere di farlo, ampliare il proprio orizzonte professionale diventando operatori
di APR oppure per iniziare la propria carriera nell’aviazione civile e diventare piloti professionisti.
A prescindere da quale sia la vostra aspirazione futura, l’Aero Club L’Aquila può concretamente farvi
entrare in questo meraviglioso mondo lasciando poi a voi decidere quale traguardo raggiungere!
L’Aero Club L’Aquila ti mette le ali!
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