
 
 

 
 

Ente Federato all’Aero Club d’Italia 
Scuola di Volo a Vela • Scuola di Volo a Motore • Scuola di Aeromodellismo • VDS Volo - Volo diporto Sportivo 

Via Celestino  Rosatelli 111 - 02100 Rieti  •  Tel +39 0746203637  •  Fax +39 0746297571  •  info@aeroclubrieti.it  •  www.aeroclubrieti.it  •  C.F. 80018740573 

AVVISO PRELIMINARE INFORMATIVO 
CORSO FORMAZIONE per ISTRUTTORI di VOLO a 

VELA FI(S)  2020 
 
L’Aero Club di Rieti “Alberto Bianchetti” di seguito denominato ACAB, organizza un Corso per il 
conseguimento dell’abilitazione di ISTRUTTORE DI VOLO SU ALIANTE in conformità ai contenuti del 
regolamento europeo (EU)2018-1976 Part SFCL, e con le seguenti modalità: 
Sede      Il corso è tenuto presso i locali dell’ACAB. (0746203637 – info@aeroclubrieti.it) 
Strutture    L’istruzione a terra è svolta presso l’Aula didattica dell’ACAB.  Le missioni di volo sono svolte 
sull’Aeroporto G. Ciuffelli di Rieti. 
Aeromobili    Per lo svolgimento delle missioni di volo è utilizzata la flotta dell’ACAB composta da alianti 
biposto. Per il Traino alianti sono utilizzati A.M. e Piloti trainatori dell’ACAB. 
Durata    Il corso ha una durata compresa entro due settimane, con l’obbligo di frequenza, che può 
prolungarsi fino al completamento delle missioni di volo, al fine di ottenere le competenze di cui ai requisiti 
richiesti, il corso è strutturato secondo i contenuti del TM dell’Aero Club di RIETI Ed.2 Rev.1 del 15/05/2020   
• Una prima parte dedicata alle lezioni di teoria; 
Minimo 25 ore di Teaching & Learning 
Minimo 30 ore di istruzione teorica prevista nei programmi per il conseguimento della abilitazione, con test 
di valutazione progressi; 
• Attività di volo per FI(S) con almeno 20 lanci/12 ore nella quale l’allievo partecipante al corso occuperà il 
posto dell’Istruttore ed effettuerà Istruzione di volo; 
Check di ammissione 
Il candidato effettuerà Check concordando con scuola ACAB –CORSO ISTRUTTORI-, e consiste nella  
valutazione iniziale, nella compilazione di un test a risposta multipla, nonché effettuazione di volo con 
Istruttore/Formatore con sgancio programmato a mt 800. Apposita commissione, a suo insindacabile 
giudizio, procederà all’accertamento dei prerequisiti che dovranno essere tutti posseduti a tale data; 
all’accertamento della conoscenza delle nozioni teoriche e alla verifica delle abilità di pilotaggio.  
I candidati interessati dovranno inviare via mail a info@aeroclubrieti.it o consegnare anche a mano: 
• fotocopia della visita medica di seconda classe   • fotocopia della licenza di volo di aliante  
• dichiarazione delle ore di volo (bisogna aver effettuato una attività di volo su aliante pari a 100 ore e 
200 lanci in qualità di PIC su aliante) e copia della prima e dell’ultima pagina del libretto di volo 
aggiornato e firmata       • costo del Check di ammissione è di € 150,00 
DURANTE il CORSO ogni missione di volo ha carattere valutativo ed in qualunque momento del corso, 
l’istruttore Formatore potrà dichiarare l’allievo non idoneo al prosieguo del corso stesso. 
Costo del corso da valutarsi  al momento della definitiva ammissione/adesione in relazione al numero dei 
partecipanti che riteniamo non potrà essere superiore a 6 
 

Gli Istruttori Formatori                                                   Il Direttore della Scuola di VV. 
 
 
 

Il TM dell’Aero Club di RIETI Ed.2 Rev.1 del 15/05/2020, è reperibile sul sito dell’A.C. Rieti : 
http://www.aeroclubrieti.it/w/wp-

content/uploads/2020/06/TM_ISTRUTTORE_ALIANTE_Ed2_Rev1.pdf 
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