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Gruppo Volo a Vela Ticino cp 140 6601 Locarno tel. 091 745 37 77

Internet: www.gvvt.ch

Il Gruppo Volo a Vela Ticino (GVVT) ha per scopo la pratica e la diffusione
del volo a vela.
La sede sociale si trova s u l l'Aeroporto Cantonale dove dispone di
un'accogliente sede e di tutte le infrastrutture atte a garantire un’ ottima
attività di volo in piena sicurezza. Quest'ultima è suddivisa in:
a) Scuola di volo a vela (vedi sotto)
b) Voli d'allenamento e alto rendimento
Il GVVT è affiliato all'Aero Club Svizzero (AeCS), alla Federazione Svizzera
di Volo a Vela (FSVV), all'Aero Club Locarno (ACL)-Associazione
Regionale dell'Aero Club Svizzero, di cui ne osserva gli statuti.
L'attività si svolge il sabato, la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali.
Costi: vedi tariffario allegato
Per far parte del gruppo va inoltrato l’allegato formulario d’iscrizione con
un breve curriculum vitae.
Il comitato del GVVT è a disposizione per ulteriori informazioni.

SCUOLA DI VOLO

La scuola di volo a vela ha il compito di formare piloti di volo a vela per garantire la
continuità del Gruppo Volo a Vela Ticino.
L'attività si svolge grazie agli istruttori e alla disponibilità del materiale del Gruppo.
Gli istruttori curano la formazione teorica e pratica degli allievi con metodo e secondo
le direttive dell’Ufficio Federale dell’Aviazione Civile (UFAC).
La formazione prevede una parte teorica, costituita da 9 materie specifiche, e una parte
pratica.
Il costo si aggira sui Fr 6’000.- diluiti sul periodo di formazione. In questa cifra sono
inclusi: il corso teorico, il materiale didattico, le spese di traino (costo medio), le
giornate di formazione pratica e l’uso degli alianti del gruppo, sono invece esclusi i
costi della visita medica e le tasse UFAC d'iscrizione agli esami.
Ai candidati sono richieste serietà, impegno e precisione. Lo spirito di collaborazione
che anima il gruppo si ritrova nell'atteggiamento e nel modo di lavoro nell'ambito della
scuola che lavora per classi d'allievi e non individualmente. Sono pertanto
assolutamente da evitarsi le assenze ingiustificate e la mancanza di collaborazione.
Nel corso della formazione pratica, in occasione del rapporto bimensile degli
istruttori, ai candidati che presentano particolari difficoltà e che necessitano di lezioni
individuali, verrà consigliato di svolgere stage presso scuole professionali operanti
Oltralpe per poi rientrare in seguito nel gruppo. Questo eviterà all’allievo inutili
perdite di tempo e di denaro.
La presenza degli istruttori è coordinata durante il periodo estate-autunno. Nel resto
dell’anno, a dipendenza dei loro impegni professionali e famigliari, sono disponibili,
permettendo ai piloti di allargare l'esperienza con voli di distanza e di conseguire le
differenti estensioni al brevetto.
L'età minima per l’inizio dell’attività pratica è di quindici anni compiuti.
La visita medica presso un medico di fiducia dell'UFAC e l'estratto del casellario
giudiziario, sono necessari per l’ottenimento della licenza d'allievo, obbligatoria per la
formazione pratica.
Il formulario sottostante serve come pre-iscrizione. Nel caso vi sia un esubero di
richieste, le stesse verranno trattate in ordine cronologico.
Siamo coscienti di pretendere molto dai candidati ma proprio dietro queste esigenze
troviamo il terreno ideale per delle vere amicizie, per avvicinarsi in maniera seria e
sicura alla pratica del volo e infine per ritrovarci in un elemento infinito, nelle tre
dimensioni, senza più limiti se non quelli imposti dal nostro carattere.
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DOMANDA D'ISCRIZIONE QUALE MEMBRO DEL GRUPPO VOLO A VELA TICINO

Nome …………………………………………………… Cognome ……………………………………………
Via ………………………………………………………

Nap. …………Località ……………………………

Data di nascita ………………………………………

Nazionalità …………………………………………

Professione ……………………………………………
No. telefono privato ………………………………… Ufficio ………………………………………………
Cell ……………………… Fax …………………… Email… ………………………………………………
Candidato allievo pilota

Pilota

Alcuni libri di testo non esistono in italiano;
indicare la(le) lingua(e) alternativa(e):
francese
tedesco
inglese

Licenza Nr. …………………………………………
Rilasciata da: ………………………………………
Data: …………………………………………………

Socio Sostenitore

Fotografia

Osservazioni:

Data …………………………………………………… Firma ……………………………………………………
Per minorenni firma dei genitori …………………………………………………………………………………

