
AEROCLUB VOLOVELISTICO MILANESE - A.V.M.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ORGANIZZAZIONE REGISTRATA N. I/FR/110/N
FEDERATO ALL’AEROCLUB D’ITALIA - SCUOLA DI PILOTAGGIO VOLO A VELA

Base operativa: Aeroporto Voghera-Rivanazzano - Via F. Baracca 6 - 27055
CODICE FISCALE 03712190150

www.flyavm.it

Domanda iscrizione al XVI° Trofeo dell’Oltrepò

Il sottoscritto ........................................................................  nato a .........................................  il ..........................

di nazionalità .......................................... domiciliato a ............................................................ Cap .......................

in via ......................................................... e-mail ....................................................... tessera FAI nr ....................

telefono .................................................... Codice IGC …………………...…………..  Aeroclub .............................. 

aliante tipo ......................................... marche .................. sigla di gara ................. apertura alare mt ................... 

non dotato di motore □  LOGGER modello ……….......…………………….. LOGGER Codice ....………..……........ 

apparati a bordo: FLARM  □    SPOT  □    PLB  □   FLARM  □    DSX  □    altro …………… .............................

chiede di essere iscritto al XVI° TROFEO DELL'OLTREPO nella categoria

XVI° Trofeo Oltrepò   □              CI Classe 15mt Unificata   □              CI 20mt biposto   □

e, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi spe-

ciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

• essere consapevole che il pilota/concorrente è l'unico responsabile della condotta del volo, e di esonerare 

pertanto la direzione di gara e l'ente organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e inconvenienti 

che al sottoscritto dovessero derivare in relazione alla partecipazione alla competizione sopra indicata;

• di essere titolare di Licenza di pilotaggio alianti (GPL) in corso di validità fino ad almeno il 12 Giugno 2023;

• di essere munito di corrispondente certificato medico in corso di validità fino ad almeno il 12 Giugno 2023;

• di essere titolare di Licenza FAI in corso di validità per il 2023 completa della relativa polizza assicurativa per-

sonale per rischi di volo;

• di accettare ed impegnarsi a rispettare il regolamento sportivo nazionale della specialità, il regolamento parti-

colare di gara e le disposizioni del direttore di gara;

• che l'aliante con cui partecipa alla gara è munito di certificato di navigabilità/ARC, nonché di certificato di assi-

curazione RC, entrambi in corso di validità fino ad almeno il 12 Giugno 2023.

• di consentire il trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 675/1996.

      

                  Data                                                                                                     Firma del dichiarante

Ente con personalità giuridica – Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967 n° 479 in Gazzetta Ufficiale 3.7.1967 – Sede legale Aeroporto di Rivanazzano Terme (PV)
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