
GRUPPO    AEROMODELLISTICO

A tutti gli aeromodellisti

ABILITAZIONI AL VOLO r.c.

L’ Aeroclub Città di Velletri informa che sono aperte le iscrizioni per il 

conseguimento dell’attestato di “abilitazioni al volo”, titolo 

per esercitare tale disciplina sportiva sia in modo amatoriale che 

agonistico. 

Il corso è organizzato e tenuto da istruttori autorizzati dall’ Aeroclub 
d’ Italia e prevede lezioni teoriche e pratiche.

Nel corso teorico saranno impartite lezion
tecnica modellistica e lo studio della normativa, con particolare 
riferimento alla sicurezza del volo.

Le lezioni pratiche saranno effettuate con aerei
di Velletri dotati di apparecchiature allievo/maestro.

 

Tutti gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni tramite il 
nostro sito web
la nostra e

indirizzo sede: Via di cento gocce 21/bis 00040 Lariano (RM)                              
oppure ai telefoni: 06/9638236 

 

 Il presidente                                                                               
Roberto Pelloni                                                       
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L’ Aeroclub Città di Velletri informa che sono aperte le iscrizioni per il 

conseguimento dell’attestato di “abilitazioni al volo”, titolo 

per esercitare tale disciplina sportiva sia in modo amatoriale che 

Il corso è organizzato e tenuto da istruttori autorizzati dall’ Aeroclub 
d’ Italia e prevede lezioni teoriche e pratiche. 

Nel corso teorico saranno impartite lezioni di cultura aeronautica, 
tecnica modellistica e lo studio della normativa, con particolare 
riferimento alla sicurezza del volo. 

Le lezioni pratiche saranno effettuate con aerei-scuola 
di Velletri dotati di apparecchiature allievo/maestro. 

Tutti gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni tramite il 
nostro sito web www.aeroclubvelletri.com

e-mail info@aeroclubvelletri.com
indirizzo sede: Via di cento gocce 21/bis 00040 Lariano (RM)                              

oppure ai telefoni: 06/9638236 - 336405839 

Il presidente                                                                               
Roberto Pelloni                                                       Velletri luglio 2009

                                    

VELITERNO 

 

E/O VOLO 

L’ Aeroclub Città di Velletri informa che sono aperte le iscrizioni per il 

conseguimento dell’attestato di “abilitazioni al volo”, titolo obbligatorio 

per esercitare tale disciplina sportiva sia in modo amatoriale che 

Il corso è organizzato e tenuto da istruttori autorizzati dall’ Aeroclub 

i di cultura aeronautica, 
tecnica modellistica e lo studio della normativa, con particolare 

 dell’ AeC città 

Tutti gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni tramite il 
www.aeroclubvelletri.com                                                                          

info@aeroclubvelletri.com                                                   
indirizzo sede: Via di cento gocce 21/bis 00040 Lariano (RM)                              

336405839  

Il presidente                                                                               
Velletri luglio 2009                                                                  

                              



 

 


