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INFO ED ISCRIZIONIINFO ED ISCRIZIONIINFO ED ISCRIZIONIINFO ED ISCRIZIONI    

S.E.FOR.S. VCO in VIA DELL’INFORMATICA 26 a FONDOTOCE di VERBANIA 

TEL 0323.497458 FAX 0323.1970339 www.seforsvco.it - info@seforsvco.it 

 
 
 

 

CORSO BASICO VL/MC  
(very light APR con peso massimo al decollo dai 300gr ai 4kg)  

    

Sede corsoSede corsoSede corsoSede corso    

S.E.FOR.S. VCO    via dell’Informatica 26 a Verbania  

DocenteDocenteDocenteDocente    

Wild Ferdinando (istruttore di teoria e volo VFR e IFR al ATO018 Biella) 

DurataDurataDurataDurata    

21 ore (16h formazione teorica + 5h addestramento pratico) 

Programma:Programma:Programma:Programma:    

DATADATADATADATA    ORARIOORARIOORARIOORARIO    ARGOMENTOARGOMENTOARGOMENTOARGOMENTO    

Lunedì 17/09/2018 17.00 – 19.00 Meteorologia 

 19.00 – 21.00 Normativa aeronautica 

Martedì 18/09/2018 17.00 – 19.00 Normativa aeronautica 

 19.00 – 21.00 Circolazione aerea 

Mercoledì 19/09/2018 17.00 – 19.00 Circolazione aerea 

 19.00 – 21.00 Impiego SAPR 

Giovedì 20/09/2018 17.00 – 21.00 Impiego SAPR + test scritto 

Da concordare Da concordare 
Addestramento pratico e successivo 
esame con Examiner Enac (droni forniti 
dalla iDroni Flight School) 

 

Il corso partirà con un minimo di 5 Il corso partirà con un minimo di 5 Il corso partirà con un minimo di 5 Il corso partirà con un minimo di 5 iscrittiiscrittiiscrittiiscritti        
Le iscrizioni si chiuderanno Le iscrizioni si chiuderanno Le iscrizioni si chiuderanno Le iscrizioni si chiuderanno VENERDì VENERDì VENERDì VENERDì 07070707/09/09/09/09    

 
ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi::::    

Rilascio dell’attestato di pilota APR (very light APR dai 300gr ai 4kg) 
 

PrerPrerPrerPrerequisitiequisitiequisitiequisiti    per poter frequentare il corsoper poter frequentare il corsoper poter frequentare il corsoper poter frequentare il corso::::    
1. 18 anni (compiuti) di età 
2. Idoneità medica rilasciata da un AME (medico aeronautico – vedi allegato medici 

abilitati)  
Prezzo:Prezzo:Prezzo:Prezzo:    

€ 900,00 (anziché € 950, come sconto riservato 2ª  Edizione VCO) + € 2,00 di marca da 
bollo = €    902,00902,00902,00902,00 IVA ESENTE art.10, c.1, nr.20 Dpr 633/1972 (quindIVA ESENTE art.10, c.1, nr.20 Dpr 633/1972 (quindIVA ESENTE art.10, c.1, nr.20 Dpr 633/1972 (quindIVA ESENTE art.10, c.1, nr.20 Dpr 633/1972 (quindi NON va aggiunta iva) i NON va aggiunta iva) i NON va aggiunta iva) i NON va aggiunta iva) 

a personaa personaa personaa persona escluso esame finale (€ 100) 
    

CreditiCreditiCreditiCrediti    riconosciutiriconosciutiriconosciutiriconosciuti: : : : in attesa di riconoscimentoin attesa di riconoscimentoin attesa di riconoscimentoin attesa di riconoscimento    

    
    
    

    
                                                                                                                                                                                                                                    

(*) il corso verrà accreditato s(*) il corso verrà accreditato s(*) il corso verrà accreditato s(*) il corso verrà accreditato solo solo solo solo se e e e     
ci saranno ingegneri partecipantici saranno ingegneri partecipantici saranno ingegneri partecipantici saranno ingegneri partecipanti    


