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CORSO VDS BASICO 

l corso di volo VDS ti permette di conseguire l’Attestato di Pilota VDS (ai sensi del DPR 133 del 

2010 "DISCIPLINA DEL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO") multiassi e quindi volare con aerei 

ultraleggeri. 

Con questo attestato sarai pilota a tutti gli effetti e potrai goderti i paesaggi del nostro 

territorio da una posizione privilegiata, il cielo! 

PRE-REQUISITI 

 ETA’ >16 ANNI 

 IDONEITA’ MEDICA 

 NULLA OSTA QUESTURA 

 

CORSO DI VOLO 

 33 ORE TEORIA 

 16 ORE DI VOLO 

(MINIMO) 

 ESAME 

ATTESTATO VDS 

VOLARE CON VELIVOLO 

ULTRALEGGERO SENZA 

PASSEGGERO 

 

Si suddivide in una parte teorica di circa 33  ore di lezione per preparati sulle materie 

previste dalla normativa ed una parte pratica di minimo 16 ore di volo con l’istruttore. 

Programma Teorico:    33  ore 

Le lezioni teoriche sono tenute da istruttore di volo qualificato per il VDS, in orari serali 

presso la sede di Fano. 

Gli argomenti del Programma Teorico sono: 

 Aerodinamica 

 Meteorologia 

 Tecnologia e prestazioni degli apparecchi VDS 

 Tecnica di pilotaggio 

 Operazioni ed atterraggi di emergenza 

 Norme di circolazione ed elementi di fonia aeronautica 

 Navigazione aerea 

 Elementi di legislazione aeronautica 

 Sicurezza del volo 

 

mailto:info@aeroclubfano.it
http://www.primavio.it/joomla/images/testo/DPR_133.pdf
http://www.primavio.it/joomla/images/testo/DPR_133.pdf
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Programma Pratico:  16 ore di volo (di cui 4 voli solista) 

Il programma pratico si articola in due fasi consecutive, rispettivamente di addestramento 

iniziale ed avanzato, propedeutiche al conseguimento dell’attestato, per un minimo 

complessivo di 16 ore di volo a doppio comando, sviluppate in diverse missioni in funzione 

della ricettività dell’allievo e del suo standard di apprendimento. Ogni missione di volo 

prevede un briefing ed un de-briefing e dovrà essere registrata sul libretto personale 

dell’allievo con le annotazioni dell’istruttore. 

Le lezioni pratiche sono effettuate nei giorni di tua scelta, nelle date ed orari che concorderai 

direttamente con l’Istruttore. Siamo a tua disposizione per volare tutti i giorni, quindi anche 

nel weekend. 

Durante le 16 ore di volo imparerai a condurre in tutta sicurezza il velivolo in tutte le sue fasi 

del volo. 

Cosa comprende il costo del corso: 

Il costo del corso può subire aumenti legati all’aumento dell’ora/volo e comprende: 

 33  ore di lezioni teoriche 

 16 ore di volo minimo (di cui 4 da solista) a bordo del velivolo Pioneer 200 

 Materiale didattico (Libro di testo, dispense,..) 

 Assicurazione per l’attività di volo 

Il corso NON comprende: 

 Tasse d’esame per l’Aero Club d’Italia (circa €. 180,00) 

 Il costo della visita medica 

 Il costo per l’ottenimento del nulla osta della questura 

 Quota associativa al club       

*per esercitazione quiz on line:       __________________________ 

AOPA.IT→UTILITIES → QUESTIONARIO PPL/VDS  → QUIZ VDS                firma per accettazione                                               

mailto:info@aeroclubfano.it

