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Volo da passeggero X --- --- --- --- --- --- ---

Endorsement Tail Wheel X X --- --- --- --- --- ---

Endorsement Constant Speed Prop X X --- --- --- --- --- ---

Aerobatic Rating X X X X X --- --- ---

Volo SOLO su G-OLUD X X X X X X X X

• PPL: Private Pilot Licence in corso di validità (incluso il Medical)

• Iscrizione al Club di Lugo: quota normale 670 €. Quota ridotta per iscrizioni finalizzate al solo uso dell’Extra200: 300 € se proveniente da altro club AeClub, 
370 € se non inscritto ad altro Aeroclub

• 30 hr PIC (Pilot In Command): requisito indispensabile (indicato da ENAC) per iniziare il corso acrobatico

• Tail-Wheel Endorsement: necessario per volare aeroplani bicicli, richiede minimo 1 ora di volo DUAL + corso teorico (gratuito). 

• Constant Speed Propeller Endorsement: necessario per volare aeroplani con elica a passo variabile, richiede minimo di 1 ora di volo DUAL + corso teorico 
(gratuito). NOTA: normalmente basta 1 ora, in alcuni casi cumulabile con altri corsi

• Aerobatic Rating: necessario per fare acrobazia, richiede minimo di 5 ore DUAL + corso teorico (300€). NOTA: normalmente servono 8-10 ore, non cumulabile 
con altri corsi

• Difference Training: noto anche come “passaggio macchina”, indicativamente 3 ore DUAL + corso teorico (gratuito). NOTA: non necessario se la 
familiarizzazione con il velivolo viene garantita dallo svolgimento di corsi di durata adeguata (per esempio il corso Acro)

• GFG Approval: approvazione della società proprietaria di G-OLUD. Consiste nel dimostrare di saper gestire l’aeroplano in hangar, a terra, in volo mediante 
almeno 1 volo con uno dei tre soci

Gruppo Volo Acrobatico – Extra200 G-OLUD – Aeroclub Lugo



Costi e modalità di pagamento

Costo iscrizione (fino al 31 dicembre) al Aeroclub di Lugo
• Iscrizione per soci piloti (uso di tutti gli aeroplani del club): 700 €
• Iscrizione per il solo uso dell’Extra (per piloti già iscritti ad altri Aeroclub): 300 €
• Iscrizione per il solo uso dell’Extra (per piloti NON già iscritti ad altri Aeroclub): 370 €

Documentazione per iscrizione all’Aeroclub di Lugo
• PPL, Medical
• C.I., Cod. Fisc., Indirizzo di residenza, email, PEC (indicare Partita IVA e il «codice unico di fatturazione» se necessario)
• Lettera di presentazione di altro Aeroclub (se già iscritti ad altro Aeroclub)
• Modulo di richiesta di iscrizione (al vaglio del Consiglio)

Costo ora volo
• Costo ora volo: 420 €/h (dei quali: 270 €/h quota per GFG Aerobatics e 150 €/h quota per Aeroclub)
• Calcolo minuti: da inizio «prova motore» a «Pista Libera»
• Corso teorico acrobazia: 300€ (da pagare all’Aeroclub)
• Tasse di atterraggio: 3,17 € a movimento (da pagare all’Aeroclub, i Tough&Go e i voli DUAL non richiedono la tassa di atterraggio)

Modalità di pagamento
• Il pagamento delle ore di volo deve essere anticipato (conto voli)
• Procedura per acquisto ore di volo:

• Comunicare a GFG Aerobatics la richiesta di fare un bonifico
• Aspettare la fattura elettronica via mail
• Pagare la quota a GFG Aerobatics via bonifico indicando il numero di fattura
• Pagare la quota all’Aeroclub via bonifico



Estremi per il pagamento

GFG Aerobatics (attendere la fattura elettronica prima di effettuare il bonifico)
• IBAN: IT79 V030 6913 2401 0000 0003 225
• Banca: Intesa San Paolo – 66954 – Forlì fraz. Carpinello
• Causale: Nome, Cognome, Numero di fattura elettronica

Aeroclub di Lugo
• IBAN: IT53 W085 4223 8000 2000 0118 970
• Banca: 
• Causale: Nome, Cognome, numero di ore


