Attestato VDS
A chi è rivolto:
Questa licenza permette il volo su velivoli ultraleggeri (peso inferiore a 450kg) con
il divieto di attraversamento di specifici spazi aerei e una limitazione di quota
(1000 ft dall’ostacolo più alto nel raggio di 150m).
L’attestato VDS è adatto a chi vuole volare molto liberamente rispetto agli
obblighi di contatto degli enti ATS (air traffic services), nonchè volare a un costo
molto più agevolato dell’aviazione generale.
Il decollo e l’atterraggio con l’attestato di volo da diporto e sportivo (VDS) può
avvenire in qualsiasi aviosuperficie o campo volo, senza l’obbligo di presentazione
di piani di volo o contatti radio.
Requisiti:
I requisiti per accedere a questa licenza sono specificate nel DPR 133 e dal d.lgs
106. In breve i requisiti sono:
• Età minima 16 anni (serve il consenso dei genitori se minorenni)
• Nullaosta della questura di residenza
• Requisiti psicofisici (vedi DPR133)
Il corso:
Il corso è di tipo teorico/pratico, per la teoria è previsto un minimo di 33 ore di
lezione che vanno a coprire gli aspetti principali della disciplina, dalla meccanica
del volo agli enti di controllo e regole dell’aria (vedi link utili a destra). Per quanto
riguarda la parte pratica è necessario un minimo di 16 ore di volo compresi anche
voli da solista.
L’attestato viene rilasciato a seguito di un esame anch esso di tipo teorico/pratico,
il candidato deve dimostrare di sapere tutte le nozioni teoriche attraverso un test a
scelta multipla e le abilità pratiche necessarie con una prova in volo.
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.

