Attestato VDS avanzato
A chi è rivolto:
Questo attestato permette il volo su velivoli ultraleggeri di tipo avanzato (peso
inferiore a 472.5kg) equiparandoli a un qualsiasi traffico aereo VFR (visual flight
rule), l’unico vincolo è quello di poter interessare solo aerodromi controllati che ne
diano consenso.
L’attestato di tipo avanzato è adatto a chi vuole volare senza limiti di quota e fare
trasferimenti in modo più agevolato in termini di spazi aerei interessati,
mantenendo comunque contenuti i costi di volo.
Requisiti:
I requisiti per accedere a questo attestato sono specificati nel DPR 133.
In breve i requisiti sono:
• Aver conseguito l’attestato VDS con abilitazione a passeggero da almeno un
anno.
• Avere la licenza di radiotelefonia aeronautica
• Nulla osta della questura di residenza
• Requisiti psicofisici (vedi DPR133)
Il corso:
Il corso prevede un minimo di 8 ore di teoria che vanno a coprire
approfonditamente regolamentazione aeronautica, navigazione e meteorologia e a
ripassare nozioni di meccanica del volo. La parte pratica del corso prevede un
minimo di 5 ore di volo e almeno 5 missioni con un aereo qualificato avanzato,
andando a interessare spazi aerei e aeroporti controllati (vedi link utili).
L’attestato viene rilasciato a seguito di un esame di tipo pratico, il candidato deve
dimostrare di sapere tutte le nozioni teoriche e pratiche attraverso un volo con a
bordo l’esaminatore.
La nostra scuola effettua le lezioni pratiche sul velivolo P92 delux 100HP, mentre
le lezioni teoriche, alla lavagna e multimediali, si svolgo nell’aula dedicata presso
l’aeroporto di Fano.
Iscrizione:
Il corso è aperiodico e la sua pubblicazione avviene su questo sito, l’indizione è
indicativamente annuale e intorno al mese di Maggio.
L’iscrizione avviene esclusivamente per via cartacea consegnando il modulo di
iscrizione (disponibile in segreteria) e un acconto.

Per maggiori informazioni riguardo modalità di svolgimento, costi e iscrizione,
scrivere all’indirizzo mail info@flyfano.it oppure Tel. +39 331.8511657,
+39.338.1028769.

