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OGGETTO: Istruuori di Aeromodellismo.

1.

Come noto le ultime abilitazioni a Istruttore di Aeromodellismo sono state
rilasciate con scadenza
quinquennale al il 3I/12/2011.
stante la situazione, e

r
'
o

il tempo trascorso, si verificano le seguenti

esigenze:

individuare gli Istruttori effettivamente in anività presso le scuole certificate
da Ae.C.I.;
otganizzare stage di aggiornamento e standardi zzazione degli istruttori per rinnovare
la loro
qualifica;
organizzare corsi di formazione per nuovi istruttori.

L'iniziative tende, fra l'altro, a uniformare il percorso formativo degli allievi e quindi all,utilizzo
dj
testi e programmi standard per l'insegnamento delle seguenti materiJ:

o
o
o
o
e, per

teoria del volo e pratica costruttiva dei modelli;
normativa che governa I'Aeromodellismo ludico e agonistico;
sistemi di controllo e propulsione degli aeromodelli:
categorie FAI;

gli Istruttori con abllitazione al pilotaggio R.C. o V.V.C.

t

manovre, per categofia, che I'allievo deve apprendere per conseguire l'attestato.
Ai partecipanti verrà inoltre illustrato il verbale di esame standard che le scuole dovranno inviare
all'Ae.c.I. unitamente alla domanda di rilascio dell'attestato.

Gli aspiranti istruttori veranno quindi sottoposti a specifico esame teorico
aver appreso tutte le materie del corso.
2.

e pratico per dimostrare di

Al fine di agevolare la partecipazione degli interessati si prevede di

organizzare detti stage e corsi in
tre diverse località, una dedicata alle regioni settentrionaù, una a quellé centrali
e la terzaalle regioni
meridionaii nella seconda metà del mese di gennaio 2012.

Gli enti in indirizzo sono sollecitati a indicare i nominativi dei loro soci che intendano partecipare
mediante i relativi moduli allegati che dovranno pervenire presso la sede di questo
ae.ó.t.
.
non oltre il 12/12/2011.
"nùo
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Per ciascuno degli aspiranti Istruttori dovrà essere allegato un breve curriculum vitae nel quale si
attesti, fra l'altro, che il candidato è in possesso dell'attestato di Aeromodellista da almeno dieci anni.

Gli enti stessi sono inoltre invitati a presentare, entro lo

stesso termine,

le loro candidature per

ospitare i corsi stessi specifìcando:

1. Gli ausili didattici

2.

che verranno messi a disposizione;

La quota di iscrizione, onnicomprensiva, a carico dei partecipanti.

Gli istruttori saranno quindi nominati da questo Ae.C.I. che provvederà alle relative

spese.

.)
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AERO GLUB D'ITALII\
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALCORSO DI FORMAZIONE
ISTRUTTORI DI AEROMODELLISMO 2072

Presidente dell'Aero Club

sottoscritto
chiede che

i

soggetti qui di seguito indicati siano ammessi a partecipare al corso in

titolo e a tal fine dichiara che gli stessi sono regolarmente iscritti al sodalizio, sono in possesso dilicenza
FAI in corso di validità:
(cognome)
(nome)
Data rilascio attestato di Aeromodellista I
I
Aspirante Istruttore di: teoria e pratica costruttiva l-l
(cognome)

(nome)

Data rilascio attestato di Aeromodellista

_/_l_

Aspirante Istruttorc di: teoria e pratica costruttiva

Data ultimo rinnovo

I

pilotaggio R.C.

n

pitotaggio V.V.C.

I

(nome)

(cognome.)

Data rilascio attestato di Aeromodellista I
Aspirante Istruttore di: teoria e pratica costruttiva

I

Data ultimo

n

(cognome)

rinnovo /

pilotaggio R.C.

I

/

pilotaggio V.V.C.

I

(nome)

Data rilascio attestato di Aeromodellista /
Aspirante Istruttore di: teoria e pratica costruttiva

Allegati No

Data ultimo rinnovo

_

I

Data ultimo

rinnovo I

I

I

curriculum vitae di ciascun candidato

Ai fini di cui alla presente richiesta il sottoscritto dichiara di

eleggere domicilio presso

il

seguente recapito

postale:

Numeri telefono

e-mail

Ii//
(luogo e data di sctttoscril.ione)

(firma leggibile)
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Il sottoscritto

Presidente dell'Aero Club

chiede che

i

soggetti qui di seguito indicati siano ammessi a partecipare

allo stage in titolo e a tal fine dichiara che gli stessi sono regolarmente iscritti al sodalizio e sono in
possesso di licenza FAI in corso di validità.

(cognome)

(nome)

Istruttore di: teoria e pratica cosffuttiva

n

(cognome)

[]

pilotaggio V.V.C.

n

f,

pilotaggio V.V.C.

I

f]pilotaggio V.V.C.

f

n

pilotaggio V.V.C.

tr

n

pilotaggio V.V.C.

X

n

pilotaggio V.V.C.

I

(nome)

Istruttore di: teoria e pratica costruttiva

f

pilotaggio R.C.

I

pilotaggio R.C.

f,

pilotaggio R.C.

Tl

pilotaggio R.C.

(cognome)

(nome)

Istruttore di: teoria e pratica costruttiva

(cognome)

(nome)

Istruttore di: teoria e pratica costruttiva

(cognome)

(nome)

lstruttore di: teoria e pratica costruttiva

(cognome)

(nome)

Istruttore di: teoria e pratica costruttiva

Ai fini di cui alla presente richiesta il

pilotaggio R.C.

f]

pitotaggio R.C.

sottoscritto dichiara di eleggere domicilio pt€sso

il

seguente recapito

postale:

Numeri telefono

(luogo e dara di sottoscrizione)

e-mail

(firma leggibile)
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