Aero Club “Accademia Volo Imperiali”
Ente federato Aero Club d’Italia n°164 - Scuola di volo certificata n° 424

Attestato VDS a motore – informazioni generali
L’attestato per il volo da diporto sportivo,
disciplinato dalla legge n° 106 del 1988, si
consegue con un corso di pilotaggio presso una
scuola certificata a partire dal sedicesimo anno
di età. L’Aero Club di Manduria (TA), Scuola di
Volo certificata n° 424 sede di esami, organizza
tutto l’anno corsi di pilotaggio presso la propria
struttura. La didattica affidata a istruttori
federali con esperienza trentennale è garanzia
di sicurezza e professionalità. L’attestato di
volo è subordinato al rilascio del nulla osta dal
Questore della provincia di residenza e al
superamento di apposita visita medica di idoneità
psicofisica. L’iter addestrativo comprensivo di 33
ore di teoria e 16 ore di attività pratica, si articola
attraverso lo studio in aula delle principali materie
aeronautiche in concomitanza all’attività di volo,
coordinata con lo staff della scuola in riferimento
alle esigenze dell’allievo e alle condimeteo.
L’esame finale in sede, con esaminatore AeCI ,
prevede una prova pratica di volo e una teorica
attraverso quiz a risposta multipla. Conseguito
l’attestato, il Pilota è abilitato al pilotaggio di
velivoli con un peso massimo al decollo di 450 Kg
secondo le regole del volo a vista e le normative
vigenti in materia. E’ possibile il trasporto di un
passeggero, solo dopo aver effettuato 30 ore
di volo certificate da una scuola AeCI e il
superamento in sede, di un ulteriore esame
pratico di volo con esaminatore AeCI. Il Pilota
può inoltre frequentare, appositi corsi di
perfezionamento e passaggi macchina su altri
velivoli, rispondenti alle caratteristiche riportate
nell’attestato di volo conseguito.
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