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Prot. nr. Roma, 0 î D 10,2011

CIRCOLARE N" ú5 NT

A: Aero Club Federati
Inviata via e-mail e pubblicata sul sito
www.aeci.it

OGGETTO: Integrazione circolari nn. 37 l20II e 4312011

In entrambe le circolari in oggetto, l'una relativa ai corsi Istruttore di Aeromodellismo e I'altra ai
Giudici di Aeromodellismo, si chiede che gli interessati siano in possesso di licenza FAI in corso di
validità.

Giova ricordare che tale requisito è frnalizzato esclusivamente a garantire che i partecipanti siano
coperti dalla relativapolizza infortuni. Si precisa pertanto che coloro che non siano in possesso di
licenza FAI in corso di validità potranno ugualmente presentare domanda di partecipazione ai corsi
oggetto, ma dovranno obbligarsi al pagamento della copeftura assicurativa per loro prevista dalla
polizza, il cui costo è di € 2,50 per ciascun giorno, secondo le istruzioni che saranno in seguito
fornite dall'Ae.C.I

Con l'occasione si comunica che, su richiesta dell'organizzatore, il corso Giudici di cui alla
circolare N" 4312011 è rinviato di una settimana e allungato di un giorno per cui si terrà dal 16 al 18
dicembre p.v. e il termine di presentazione delle domande è prorogato al 12 dicembre 201 1.

Distinti saluti.

IL DIRETTO

AERO CLUB D'ITALIA

ENERALE

AeCl - Via Cesare Beccaria, 35/a 00196 Roma - Tel. 06 36.08.461 - Fax 06 32.60.9226 - AeCl GF 80109730582 - vrrww.aeci.it

Ente di Diritto Pubblico
Membro della Federazione Aeronautica internazionale (FAl)
Federato al CONI
Membro della Europe Airsports
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Prot. nr. Roma, 0 î D 10,2011

CIRCOLARE N" ú5 NT

A: Aero Club Federati
Inviata via e-mail e pubblicata sul sito
www.aeci.it

OGGETTO: Integrazione circolari nn. 37l20II e 4312011

In entrambe le circolari in oggetto, l'una relativa ai corsi Istruttore di Aeromodellismo e I'altra ai
Giudici di Aeromodellismo, si chiede che gli interessati siano in possesso di licenza FAI in corso di
validità.

Giova ricordare che tale requisito è finalizzato esclusivamente a garantire che i partecipanti siano
coperti dalla relativapolizza infortuni. Si precisa pertanto che coloro che non siano in possesso di
Iicenza FAI in corso di validità potranno ugualmente presentare domanda di par"tecipazione ai corsi
oggetto, ma dovranno obbligarsi al pagamento della copertura assicurativa per loro prevista dalla
polizza, il cui costo è di € 2,50 per ciascun giorno, secondo le istruzioni che saranno in seguito
fornite dall'Ae.C.I

Con l'occasione si comunica che, su richiesta dell'organizzatore, il corso Giudici di cui alla
circolare N' 4312011 è rinviato di una settimana e allungato di un giorno per cui si tenà dal 16 al 18
dicembre p.v.e il termine di presentazione delle domande è prorogato al 12 dicembre20ll.

Distinti saluti.

IL DIRETTO

AERO CLUB D'ITALIA

ENERALE

AeCl - Via Cesare Beccaria, 35/a 00196 Roma - Tel. 06 36.08.461 - Fax 06 32.60.9226 - AeCl GF 80109730582 - www.aeci.it

Ente di Diritto Pubblico
Membro della Federazione Aeronautica internazionale (FAl)
Federato al CONI
Membro della Europe Airsports
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