Agli Aero Club federati all’AeCI
Loro Sedi
e p.c.

All’Aero Club D’ Italia
ROMA

OGGETTO : Corso aggiornamento e formazione istruttori di aeromodellismo, 26-27 Ott. 2013 .

Abbiamo il piacere di comunicarvi che presso l’Aero Club Città di Velletri, nei giorni 26 e 27
Ottobre 2013, si terrà sull’ Aviosuperficie di Artena, al Km 4 della SP via di Cori, il corso di aggiornamento
e formazione per Istruttori di Aeromodellismo, autorizzato dall’Aero Club d’Italia con delibera
commissariale n. 885 del 05 giugno 2013.
L’iscrizione al corso è gratuita, mentre il pranzo e la cena verranno offerti dall’Aero Club Città di
Velletri e le spese di viaggio e di pernottamenti sono a carico dei partecipanti.
Requisiti per la partecipazione :


Essere socio di un Aero Club federato.



Essere in possesso dell’Attestato di aeromodellismo e abilitazione al volo da almeno 5 anni.



Avere la tessera FAI in corso di validità.



Essere assicurati per la R.C. di aeromodellismo 2013.



Invio della domanda d’ammissione al corso entro il 10 ottobre a :
info@aeroclubvelletri.net oppure roberto.pelloni@virgilio.it tel. 06.963.82.36 –
Mob. 336.40.58.39

Per coloro che non fossero in possesso della Licenza FAI 2013 l’AeCI, su formale richiesta di questo Aero
Club di Velletri, l’ AeCI provvederà a proprio carico all’accensione della copertura assicurativa per gli
infortuni dei candidati partecipanti per i due giorni 26 e 27/10/2013.

La Commissione Esaminatrice delle prove è composta da :
1.

Lillo CONDELLO

Presidente Commissione

2.

Mario DE MAIO

Membro (Istruttore teoria)

3. Roberto PELLONI

Membro (Istruttore R.C.)

Assistente operazioni prova pratica: Daniele PELLONI

A fine corso, le valutazioni della commissione verranno trasmesse all’AeCI per l’approvazione e rilascio
formale della qualifica di Istruttore di aeromodellismo per la durata di n.5 (cinque) anni.

Velletri, 02 settembre 2013

Presidente dell’AEROCLUB CITTA’ DI VELLETRI
(Roberto Pelloni)

NOTA INFORMATIVA 1 – E’ indispensabile allegare alla domanda di partecipazione la scheda personale
informativa per contatti e o comunicazioni.
NOTA INFORMATIVA 2- Per chi ha intenzione di pernottare in zona è consigliabile prenotare l’albergo
on line utilizzando TRIVAGO.IT inserendo come località Lariano (la più vicina al campo), Velletri, Nemi o
Castel Gandolfo ( le più belle ).
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