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L’A.S.D. AERO CLUB DI GENOVA 

 

che: 

- svolge attività di formazione professionale, di promozione sportiva, nonché di 
divulgazione e diffusione della cultura e della pratica delle discipline aeronautiche; 

 
- ha la propria sede presso l'aeroporto internazionale Cristoforo Colombo di Genova; 
 
- è l’unica scuola di volo (IT.ATO.0019) certificata in liguria da ENAC ed EASA per la 

formazione di piloti professionisti (CPL). 
 

NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI 

 

volte fra l’altro alla formazione di nuovi piloti e alla diffusione della cultura aeronautica, 

in un'ottica di avvicinare al mondo dell'aviazione nuovi giovani piloti, 

 

INDÌCE 

 

per l’anno 2019, un concorso per il conferimento di quattro borse di studio, volte a facilitare 

economicamente il conseguimento della licenza Pilota Privato di aeroplano (PPL). 

 

Le suddette borse di studio sono intitolate alla memoria del giovane Carlo Sbragi, figlio del 

Comandante Fioravante Sbragi, mito dell’aviazione italiana, e sono finanziate dalla 

Mamma, Signora Fernanda Giavarini vedova Sbragi. 

 

Segue il testo del bando. 
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BANDO 
BORSE DI STUDIO “CARLO SBRAGI 2019” 

 
 

Art. 1 
Borsa  di Studio 
 
Ogni borsa di studio consiste in un contributo di Euro 6.000 (seimila), pari a 25 ore di 
addestramento in volo, a fronte del costo previsto per l’intero corso di circa € 13.500, per un 
minimo di attività di volo pari a 45 ore, così come previsto dalla normativa europea (EASA) 
e italiana (ENAC) per il conseguimento della licenza di Pilota Privato di Aeroplano (PPL-A). 
 
 

Art.2 
Requisiti di ammissione 
 
Le borse di studio sono riservate a giovani di ambo i sessi che abbiano un particolare 
interesse per le discipline aeronautiche e che rispondano ai seguenti requisiti al 
momento del termine entro il quale deve essere presentata la domanda: 
 

1) residenza nella Città Metropolitana di Genova 
2) età compresa fra i 16 e i 26  anni. 

 

Una delle quattro borse di studio è riservata specificatamente ad un candidato di sesso 
femminile. 
 
 

Art.3 
Presentazione della domanda 
 
La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, su carta semplice (v. 
modulo allegato) dovrà essere presentata o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno alla Presidenza dell’A.S.D. Aero Club di Genova – Via Pionieri e Aviatori d’Italia, 
16154 Genova, entro il termine del 30 Aprile 2019. 
I candidati dovranno allegare alla domanda, compilata in ogni sua parte: 
 

1) copia documento di identità in corso di validità 
2) copia del titolo di studio conseguito (diploma o laurea) o certificato che attesti l’iscrizione 

alla scuola media superiore per l’anno scolastico 2018/19. 
3) manleva e autorizzazione (dei genitori se minore) per qualsiasi attività di   volo  o a terra 

inerente l’addestramento e per il trattamento dei propri dati personali e sensibili. 
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Art. 4 
Valutazione 
 
Il concorso prevede il superamento di un esame costituito da una prova scritta nella forma 
di quiz a risposta multipla – parzialmente in lingua inglese - da effettuarsi presso la sede 
dell’A.S.D. Aero Club di Genova – su argomenti di cultura generale ed aeronautica. 
I candidati che raggiungeranno il punteggio minimo stabilito dalla Commissione 
Esaminatrice verranno ammessi alla seconda fase dell’esame che si svolgerà in forma 
orale. 
 
 

Art. 5 
La Commissione 
 
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Presidente dell’A.S.D Aero Club di Genova. 
Al termine del concorso verrà compilata, a cura di tale Commissione, la graduatoria di merito 
per tutti i partecipanti che abbiano partecipato al concorso. 
Il primo, il secondo e il terzo in graduatoria risulteranno vincitori delle prime tre borse di 
studio. 
Qualora non figuri nei primi tre posti un candidato di sesso femminile, la quarta borsa sarà 
riservata alla candidata con il miglior punteggio ottenuto. 
In caso di mancanza di candidati di sesso femminile, la quarta borsa di studio verrà 
assegnata al quarto candidato classificato. 
In caso di impedimento o di rinuncia di uno o più vincitori, subentreranno i successivi in 
graduatoria. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
La Commissione si riserva di assegnare, anche successivamente, eventuali borse di studio 
che non fossero assegnate o che fossero state revocate per violazione dell’art. 7 di cui infra. 
 
 

Art.6 
Il conferimento 
 
Il Presidente dell’A.S.D Aero Club di Genova, verificati gli atti del concorso e della 
graduatoria di merito, conferirà le quattro borse di studio nell’ambito di apposita cerimonia. 
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Art.7 
 

Documentazione da presentare da parte dei vincitori 
 
I quattro vincitori dovranno produrre la seguente documentazione, in carta libera, entro e 
non oltre trenta giorni (termine essenziale) dalla comunicazione di vincita, pena l’esclusione 
dal concorso: 
 
1) dichiarazione di accettazione della borsa di studio e delle condizioni di erogazione come 

previste dal presente bando e dal regolamento allegato, che costituisce parte integrante 
del presente bando. 

2) Certificato medico di Idoneità di prima o seconda classe, conforme agli standard ICAO, 
rilasciato dall’Istituto Medico-Legale dell’Aeronautica Militare. 

3) Codice Fiscale; 
4) N. 2 foto-tessera. 
5) Certificato carichi pendenti dal quale risulti l’assenza di procedimenti e di condanne a 

proprio carico. 
 
          

Art. 8 
 

Trattamento dei dati personali dei partecipanti al concorso 
 
I dati personali dei candidati saranno trattati dall’A.S.D. Aero Club di Genova 
esclusivamente per le finalità di gestione del concorso di cui al presente bando (e del 
regolamento allegato) e per finalità di informazione in merito all’attività didattica e 
istituzionale dell’Ente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento 
dei dati personali e sensibili. Ciascun candidato, con la presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso, acconsente al trattamento, ad opera dell’A.S.D. Aero Club di 
Genova o altro soggetto da esso incaricato, dei propri dati forniti per le suddette finalità. 
Acconsente inoltre all’utilizzo del proprio nome, della propria immagine, delle proprie 
immagini e filmati, ai fini di comunicazione mediatica con qualsiasi mezzo audio/video e/o 
informatico. 
 
 
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento contattare  A.S.D. Aero Club di Genova 

Tel 010 6512728 – Fax 010-6512727 – www.aecgenova.it 
e-mail segreteria@aecgenova.it 

 
Genova, 20 febbraio 2019. 


