Caro Allievo pilota,
per il conseguimento della licenza di pallone libero, si deve prima effettuare l’iscrizione alla nostra scuola,
che ti
rilascerà dei documenti necessari per recarti alla visita medica presso un centro di medicina legale
dell’aeronautica
militare che sono uno a Milano , a Roma, e Bari noi consigliamo quello di Milano che generalmente gli appuntamenti
sono più veloci.
Come detto si deve prenotare una visita presso IML “A.Mosso” via dell’Aviazione 1/b 20138 Milano tel.
prenotazioni
02 73 90 38 38 dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì
Alla visita ci si deve recare con due versamenti per il conseguimento della 2 classe (vedi allegato), codice
ﬁscale
ed una foto tessera
Tale visita è possibile farla anche a Roma presso IML Aldo di Loreto A ROMA Via Piero GOBETTI, 2
00185 Roma
PER PRENOTARE LA VISITA OCCORRE TELEFONARE AL 06/4986751
Una volta fatta la visita con esito positivo, si può iniziare il corso
Teoria: Il corso teorico prevede almeno 50 ore di teoria da eseguirsi presso i locali dell’aeroclub di
Reggio Emilia
Pratico: si devono fare almeno 16 ore di volo con istruttore
Tempi: questi sono relativi al grado di preparazione dell’allievo e in quanto tempo riesce a raggiungere la
preparazione
soprattutto teorica atta ad affrontare l’esame.
Il costo del corso è di 5.500,00 Euro iva esclusa, escluse le spese per le visite 162,18 Euro e le tasse per
l’esame circa 160 Euro.
Personalmente ritengo che un’esperienza maturata anche in un lungo periodo o comunque seguendo molte
volte il
nostro equipaggio anche al di fuori del corso è sicuramente produttivo e un grande bagaglio di esperienza,
sicuramente
non è conciliabile con le esigenze di tutti.
Ad ogni modo prima di iniziare il corso è sicuramente consigliabile effettuare una esperienza di volo almeno
come test.
VISITA MEDICA A MILANO Via dell’Aviazione 8/b PRESSO AERONAUTICA MILITARE
“ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE”
PER PRENOTARE LA VISITA OCCORRE TELEFONARE AL 02/73903838 ORE UFFICIO,
CHIEDENDO LA VISITA DI 2° GRADO PER IL CONSEGUIMETO DELLA LICENZA DI
PALLONE LIBERO
CHIEDERGLI QUANTE FOTO SERVONO + codice ﬁscale
VISITA MEDICA A ROMA Via Piero GOBETTI, 2 00185 Roma PRESSO AERONAUTICA
MILITARE “ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE” Aldo di Loreto
PER PRENOTARE LA VISITA OCCORRE TELEFONARE AL 06/4986751 ORE UFFICIO,
CHIEDENDO LA VISITA DI 2° GRADO PER IL CONSEGUIMETO DELLA LICENZA DI
PALLONE LIBERO
CHIEDERGLI QUANTE FOTO SERVONO + codice ﬁscale
BARI PRESSO AEROPORTO BARI PALESE
Tel 080 58 39 348

