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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE DI AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI DI 
AEROMODELLISMO 2013 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________ Presidente dell’Aero Club 

___________________________ chiede che i soggetti qui di seguito indicati siano ammessi a partecipare 

allo stage in titolo e a tal fine dichiara che gli stessi sono regolarmente iscritti al sodalizio e sono in 

possesso di licenza FAI in corso di validità. 

________________________________________  __________________________________________  
(cognome)      (nome) 

Istruttore di: teoria e pratica costruttiva   pilotaggio R.C.  pilotaggio V.V.C.  

________________________________________  __________________________________________  
(cognome)      (nome) 

Istruttore di: teoria e pratica costruttiva   pilotaggio R.C.  pilotaggio V.V.C.  

________________________________________  __________________________________________  
(cognome)      (nome) 

Istruttore di: teoria e pratica costruttiva   pilotaggio R.C.  pilotaggio V.V.C.  

________________________________________  __________________________________________  
(cognome)      (nome) 

Istruttore di: teoria e pratica costruttiva   pilotaggio R.C.  pilotaggio V.V.C.  

________________________________________  __________________________________________  
(cognome)      (nome) 

Istruttore di: teoria e pratica costruttiva   pilotaggio R.C.  pilotaggio V.V.C.  

________________________________________  __________________________________________  
(cognome)      (nome) 

Istruttore di: teoria e pratica costruttiva   pilotaggio R.C.  pilotaggio V.V.C.  

 

Ai fini di cui alla presente richiesta il sottoscritto dichiara di eleggere domicilio presso il seguente recapito 

postale:  ________________________________________________________________________________ 

Numeri telefono ______________________________  e-mail ______________________________ 

 

 

_______________________, li  ___ / ___ / _____   _________________________________ 
(luogo e data di sottoscrizione)      (firma leggibile) 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALCORSO DI FORMAZIONE  

 ISTRUTTORI DI AEROMODELLISMO 2013 

 

Il sottoscritto __________________________________________ Presidente dell’Aero Club 

__________________ chiede che i soggetti qui di seguito indicati siano ammessi a partecipare al corso in 

titolo e a tal fine dichiara che gli stessi sono regolarmente iscritti al sodalizio, sono in possesso di licenza 

FAI in corso di validità: 

________________________________________  __________________________________________  
(cognome)      (nome) 

Data rilascio attestato di Aeromodellista ____/____/______ Data ultimo rinnovo ___/___/_____ 

Aspirante Istruttore di: teoria e pratica costruttiva   pilotaggio R.C.  pilotaggio V.V.C.  

 

________________________________________  __________________________________________  
(cognome)      (nome) 

Data rilascio attestato di Aeromodellista ____/____/______ Data ultimo rinnovo ___/___/_____ 

Aspirante Istruttore di: teoria e pratica costruttiva   pilotaggio R.C.  pilotaggio V.V.C.  

 

________________________________________  __________________________________________  
(cognome)      (nome) 

Data rilascio attestato di Aeromodellista ____/____/______ Data ultimo rinnovo ___/___/_____ 

Aspirante Istruttore di: teoria e pratica costruttiva   pilotaggio R.C.  pilotaggio V.V.C.  

 

________________________________________  __________________________________________  
(cognome)      (nome) 

Data rilascio attestato di Aeromodellista ____/____/______ Data ultimo rinnovo ___/___/_____ 

Aspirante Istruttore di: teoria e pratica costruttiva   pilotaggio R.C.  pilotaggio V.V.C.  

 

Allegati N° ____ curriculum vitae di ciascun candidato  

 

Ai fini di cui alla presente richiesta il sottoscritto dichiara di eleggere domicilio presso il seguente recapito 

postale:  ________________________________________________________________________________ 

Numeri telefono ______________________________  e-mail ______________________________ 

 

_______________________, li  ___ / ___ / _____   _________________________________ 
(luogo e data di sottoscrizione)      (firma leggibile) 

 


