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REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO “CARLO SBRAGI”
I candidati
Al concorso per il conseguimento delle borse di studio intitolate a Carlo Sbragi possono
accedere giovani di ambo i sessi, residenti nella Città Metropolitana di Genova, di età
compresa tra i 16 e i 26 anni, possessori di diploma o laurea o certificato di iscrizione alla
Scuola Media Superiore. Le età sono riferite alla data del termine di adesione al concorso,
ovvero il 30 giugno 2016.
Le condizioni
Le borse di studio consistono nell’erogazione di € 6.000 (seimila) ciascuna, pari a circa 25
ore di addestramento al volo, a fronte di un minimo di attività di 45 ore di volo previste
dalle normative europea EASA e nazionale ENAC per il conseguimento di licenza di
Pilota Privato PPL (A).
I vincitori, prima di ottenere il contributo della borsa di studio, dovranno sostenere le
seguenti spese:
a.

all’atto dell’accettazione della Borsa di Studio :
- quota di prima ammissione all’A.S.D. Aero Club di Genova
(€ 300,00 oppure € 250,00 se provvisti di Green Card).
- Iscrizione annuale presso l’A.S.D Aero Club di Genova come allievo pilota (€ 540,00
per età inferiore o pari a 21 anni; € 780,00 per età superiore a 21 anni) o rateo della
stessa se l’iscrizione avviene nel secondo semestre del’anno.
- Visita medica presso Istituto Medico-Legale autorizzato (costo variabile in base a
sesso ed età: € 150,00 circa)
b.
successivamente:
- costo del corso teorico e materiale didattico ad inizio corso (€ 1.367,00)
- costo delle due fasi iniziali previste dalle normative vigenti (costo orario Allievo +
Istruttore pari a € 237,00) il cui pagamento verrà effettuato progressivamente durante
l’avanzamento del corso:
Prima Fase: Decollo solista (12 ore minime)
Seconda Fase: Consolidamento (5 ore minime doppio comando + 5 ore solista).
Superate queste, da completare entro 12 mesi dalla consegna della borsa di
studio, l’allievo inizierà ad usufruire del contributo pari a € 6.000,00 per effettuare le
successive 25 ore di attività di volo.
Eventuali ulteriori ore di istruzione pratica di volo che risultassero necessarie all’allievo
per il conseguimento della Licenza PPL(A) saranno a carico dell’interessato; la durata
minima del corso, infatti, varia in funzione dell’attitudine e dell’assiduità dell’allievo
all’attività di volo.
c.
infine:
- diritti ENAC esame teorico per conseguimento Licenza PPL(A) per ogni prova di
esame (€94,00)
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- diritti ENAC esame pratico per conseguimento Licenza PPL(A) per ogni prova di
esame (€250,00)
I termini del concorso
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Giugno 2016.
Le date di convocazione per sostenere la prova scritta verrà comunicata tramite
raccomandata AR dall’A.S.D. Aero Club di Genova, dopo l’accertamento dei requisiti
richiesti.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno superato la prova scritta con
Il punteggio minimo stabilito dalla Commissione Esaminatrice. I candidati dovranno
presentarsi alle prove con documento di riconoscimento valido.
Il giudizio della Commissione Esaminatrice è insindacabile.
Il piano didattico
I vincitori delle borse di studio si impegnano a:
- prendere visione ed accettare il “Regolamento“ delle Borse di Studio e del regolamento
interno dell’A.S.D Aero Club di Genova;
- svolgere le fasi di addestramento necessarie al conseguimento della Licenza PPL(A) nei
tempi previsti dalle Autorità Aeronautiche preposte (ENAC).
Inadempienze
In caso di mancato completamento del corso o mancato conseguimento della Licenza di
Pilota Privato PPL(A) per causa diversa dalla forza maggiore, i vincitori saranno tenuti a
rimborsare all’A.S.D. Aero Club di Genova il contributo erogato.
Trattamento dei dati personali
Si ribadisce quanto all’art. 8 del Bando, ovvero: iI dati personali dei candidati saranno
trattati dall’A.S.D. Aero Club di Genova per le finalità di esclusiva informazione dell’attività
didattica e istituzionale dell’Ente, secondo le disposizioni di legge in materia di privacy e/o
tutela dei dati sensibili. Ogni candidato acconsente comunque, con la semplice
presentazione della propria candidatura e in modo automatico, non necessitante alcuna
ulteriore adesione o comunicazione, a che l’Aero Club di Genova o qualsiasi altro
soggetto da esso incaricato, anche solo in via formale e/o di fatto, utilizzi il proprio nome,
immagine, dati e/o immagini di ogni tipo, ai fini di comunicazione mediatica con qualsiasi
mezzo audio video e/o informatico.

