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Presentazione del sito: www.aviazionegenerale.it

In concomitanza con l’assemblea annuale 2007 di Aopa Italia, è stato attivato il nuovo sito
www.aviazionegenerale.it dedicato alla promozione ed alla conoscenza dell’A.G. in Italia. Il sito
nasce dall’esigenza di promuovere le nostre attività, troppo spesso vittime dell’ignoranza e della
diffidenza. Nei confronti dei “piccoli aeroplani”.
La struttura del sito si impernia su 3 macroargomenti: Cosa è l’A.G. e quali servizi offre - Come si
diventa piloti e, Perché i piccoli aeroporti sono una risorsa da sfruttare e supportare e non un male
da combattere.  Per meglio far capire ai visitatori del sito le emozioni del volo, è stata predisposta
una galleria fotografica con i migliori scatti dei nostri piloti: chiunque avesse delle immagini inte-
ressanti, è invitato a condividerle sul sito. Chiunque volesse dare il suo contributo con un testo di
interesse generale può contattare il webmaster o il Presidente di AOPA Italia. Infine stiamo lavo-
rando ad una nuova sezione dove vengono analizzate le parti degli aeroplani e le analogie con le
più conosciute (ed erroneamente meno temute) automobili ed una serie di volantini che illustrano
l’A.G. da scaricare gratuitamente e da affiggere/distribuire a chiunque voglia saperne di più sul
nostro mondo.
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A chi si rivolge questa guida?

â Ai Piloti, soprattutto quelli che hanno a che fare con alcune Società di Gestione
(d’ora in poi, SdG) poco amichevoli con l’Aviazione Generale (A.G.) ed il Volo
da Diporto Sportivo (V.D.S.). In numerosi casi alcune SdG compiono veri e pro-
pri abusi, rendendo obbligatorie prestazioni che non lo sono o servizi che, pur
non essendo resi, vengono addebitati con la scusa dell’obbligatorietà: infine
imponendo adempimenti burocratici non previsti dalle norme in vigore e negan-
do le libertà più elementari dei piloti di A.G. e dei loro passeggeri.

â Ai responsabili delle F.T.O. (Flight Training Organization), delle O.R.
(Organizzazioni Riconosciute), degli Aeroclub e delle Associazioni di Volo che
possono fare buon uso dei suggerimenti contenuti in questa piccola guida.
Spesso gli abusi di alcune SdG sono ancora più vessatori nei confronti dei neo-
brevettati, di chi vola poco o di chi a qualsiasi titolo è meno informato sulle
norme in vigore negli aeroporti.

â Ai funzionari delle SdG che, spesso involontariamente ed in buona fede, appli-
cano le regole in maniera erronea. I riferimenti legali di questa guida sono rapi-
damente verificabili e dovrebbero aiutare a rendere più trasparente e rapido il
rapporto con tutti gli utenti degli aeroporti.

â A tutti coloro che si indignano (e sono tanti!), ma che, poi, per mancanza di
tempo o di volontà, non fanno valere i propri diritti. Questa guida va conservata
in aeroplano o con i propri documenti di volo. Il non protestare, il lasciar correre
per “non fare brutta figura” o “non perdere tempo”, non solo fa spendere denari
per nulla, ma da modo, inoltre, alle SdG di portare avanti una politica tesa all’e-
sclusione dell’A.G. dai nostri aeroporti riducendo conseguentemente la possibi-
lità di utilizzare il mezzo aereo privato come un utile mezzo di trasporto e crean-
do dannosi “precedenti” per quelli che verranno dopo.
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Prima di far valere il proprio punto di vista, verificate la
seguente check-list !

â Assicurarsi che i propri documenti siano perfettamente in ordine (sia quelli del-
l’aeroplano che quelli del pilota).

â Assicurarsi che sull’Aeromobile siano presenti le giacchette ad alta visibilità.
Vanno benissimo quelle che si tengono in automobile. Portarne uno per ogni
passeggero/pilota.

â È consigliabile avere in aeroplano una coppia di “tacchi”. Ce ne sono di picco-
lissimi (addirittura ripiegabili) e leggerissimi. Più avanti verrà spiegato il perché.

â Quando si atterra in un aeroporto con una Società di Gestione conosciuta come
non amica dell’A.G. (piuttosto che del V.D.S.), portare con sé i propri documenti
personali e prepararsi con blocco di carta e penna.

â Portare con sé questa guida, che riporta i riferimenti di legge o la pagina
dell’AIP in cui sono indicate le norme che ci riguardano.

â Dopo l’atterraggio, liberata la pista, dichiarare in frequenza alla “ground” o, in
assenza di questa alla torre “XXXX (nome dell’aeroporto), per informazione l-
ABCD non richiede alcun servizio di handling”. 
È possibile che il controllore vi risponda istruendovi di contattare la Società di
Gestione su una frequenza specifica. Ripetete il messaggio sulla frequenza di
servizio, ma è importante che la dichiarazione venga fatta su una frequenza
ufficiale (ground o torre) perché solo queste ultime sono registrate.

â Portate con voi moneta contante o biglietti in piccoli tagli, vi aiuteranno a paga-
re solo il dovuto.

â Indossate sempre la vostra CREW CARD di  AOPA Italia con fotografia; vi aiu-
terà a qualificarvi (la CREW CARD IAOPA non è un documento di identità uffi-
ciale della Repubblica Italiana tuttavia in molti aeroporti, tanto italiani che este-
ri, viene riconosciuta – nel mondo ve ne sono diverse migliaia – e aiuta il suo
possessore a farsi riconoscere come “pilota”).
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Cosa è dovuto …

Le tasse aeroportuali dovute allo Stato sono da pagare sempre e comprendono:

â I diritti di Approdo e Partenza
â I diritti di Sosta e Ricovero
â I diritti di imbarco dei passeggeri (con qualche nota esplicativa)

Questi vanno pagati sempre e, se applicati correttamente, non vanno mai discussi
(sull’AIP – par. Gen 4.1 e seguenti ne troverete l’entità).

I Diritti di imbarco dei passeggeri, vanno pagati quasi sempre: esistono tuttavia
delle condizioni che ne prevedono il non pagamento (e le vedremo nelle prossime
pagine).
Per questa ragione servono soldi “contanti” possibilmente di piccolo taglio: le
Società di Gestione spesso “annegano” questi importi nelle loro fatture: è impor-
tante invece che vengano estrapolate e pagate perché ENAC prevede il diritto di
ritenzione dell’aeroplano (ovvero la possibilità di non farvi partire) in caso di man-
cato pagamento di quanto dovuto allo Stato.

Se non emergono dalla fattura, ricordate che calcolare il valore di quanto dovuto
allo Stato è semplicissimo. L’AIP (par. Gen 4.1 e seguenti) riporta numerose tabel-
le con tutti gli aeroporti italiani e gli importi da pagare.

Basta moltiplicare l’importo valore “per tonnellata” per il Peso massimo al decollo
dell’aeromobile arrotondato alla tonnellata superiore. (Es. se il MTOW del vs. aero-
plano è 1,3 tonnellate, dovete pagare per 2 tonnellate). 

La legge finanziaria del 1994 prevede il raddoppio delle tasse di approdo e parten-
za per i voli privati … si tratta di una richiesta lecita concordata con il governo del-
l’epoca in cambio dell’abolizione della “tassa di possesso” sugli aeromobili intro-
dotta nel 1992 e basata sul peso e non sul valore degli aeroplani. Ad ogni modo, le
tasse di approdo e partenza prevedono il pagamento di importi generalmente
modesti. 

Ricordiamo che l’AIP è consultabile gratuitamente (previa registrazione) sul sito
dell’E.N.A.V. Controllate bene le cifre, capita, qualche volta, che le tariffe siano
applicate male (ovviamente verso l’alto).

Ricordiamo che dal 1 Maggio 2006 è soppressa la maggiorazione del 50% previ-
sta dalla Legge 5 Maggio 1976, n. 324 , nei casi di approdo e partenza nelle ore
notturne. Il riferimento legale è l’art. 11 decies, L. 248/05.
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Questa maggiorazione, tuttavia, è tuttora riportata come “valida” sull’AIP a causa di
un errore di stampa. Le direzioni aeroportuali ne sono al corrente ma, capita, che i
gestori facciano finta di nulla e l’addebitino ugualmente.

I passeggeri in transito non pagano mai !

Questo è solitamente uno dei problemi più comuni ed è incredibile come ancora
oggi siano diffusi “usi e costumi” sbagliati tanto da parte di alcune SdG quanto da
parte di alcune Direzioni Aeroportuali. Fatto ancora più sorprendente è che nume-
rosi piloti pur avendo un inoppugnabile e chiarissimo riferimento legale da opporre
non se ne avvalgono.

Vediamolo:

“AIP – Italia GEN 4.1-5
7. RIDUZIONI E/O ESENZIONI
Salvo che nei casi sotto riportati, non sono previste riduzioni od esenzioni.
Sugli aeroporti statali e a condizione di reciprocità, sono esenti dal pagamento
dei diritti gli aeromobili statali stranieri non adibiti a servizi commerciali.
Sono esentati dal pagamento del diritto di imbarco:
a) i bambini di età inferiore a 2 anni
b) i passeggeri in transito (sia diretto che con cambio di aeromobile) purché non
escano dall’aeroporto) 
c) i passeggeri costretti ad interrompere il viaggio per cause di forza maggiore
estranee alla loro volontà (maltempo, annullamento del volo ecc.)

Crediamo ci sia poco da aggiungere! 
Notare che viene definito “Aeroporto”, non Air Side. Quindi se andate in bagno o al
bar dell’Aeroporto e non lasciate il sedime aeroportuale, siete sempre in transito,
quindi non dovete pagare!  Scuse del tipo: “vale solo per i voli commerciali” oppu-
re “i pax devono rimanere nell’aereo” sono tanto assurde quanto prive di valore !

Attenzione!  L’AIP specifica anche “diretto sia con cambio di aeromobile”. Quindi se,
per esempio, vi recate con due aeroplani ad un aeroporto, ne lasciate lì uno per
manutenzione e tornate con uno solo senza uscire dall’aeroporto, non dovete paga-
re nulla!
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Inoltre, va ricordato che i passeggeri non pagano in caso si sia costretti ad inter-
rompere il viaggio per cause di forza maggiore. Due esempi molto semplici (e già
applicati): avete un’avaria al transponder e siete costretti a tornare all’Aeroporto di
partenza oppure per maltempo siete costretti a scendere al momento della ri-par-
tenza i passeggeri non devono pagare le tasse di imbarco: quelle pagate in occa-
sione del primo volo sono sufficienti!
Se il funzionario della Società di Gestione non sentisse ragioni, invitatelo a render-
vi disponibile l’AIP (è obbligatorio che ne abbiano copia per la consultazione) e fate-
gli leggere la sezione GEN 4.1-5 il testo riportato nella diapositiva precedente.
Siate fermissimi perché avete ragione al 100% e il risparmio, nel caso di 3 pas-
seggeri, è di una ventina di Euro.

Facendo valere le vostre ragioni risparmierete non pagando diritti non dovuti e, allo
stesso tempo, farete perdere meno tempo a chi verrà dopo di voi (che non dovrà
ridimostrare al medesimo funzionario le sue ragioni).
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… ma soprattutto cosa non è dovuto…

I servizi prestati dai gestori …

Il discorso si fa diverso per la parte della fattura riguardante i servizi del gestore: si
tratta di tariffe (e non di tasse) soggette al Diritto Privato.

La fattura del gestore, secondo le istruzioni di ENAC, devono essere “parcellizza-
te”, una brutta parola per spiegare che vanno indicate tutte le prestazioni per le
quali si richiede un pagamento. Le tariffe “a forfait” sono ammesse solo a condi-
zione che il forfait sia nettamente inferiore alla somma delle singole tariffe ricom-
prese nel forfait stesso.

La legge non prevede tariffe “obbligatorie” a meno che non vi sia una specifica ordi-
nanza della Direzione Aeroportuale che preveda l’obbligatorietà di un certo servizio
(e in questo caso il servizio deve effettivamente essere stato fornito).

Tutte le tariffe dei servizi devono essere “approvate” da ENAC e la fattura deve
riportare gli estremi di tale approvazione. Questa norma non vale nel caso la fattu-
ra sia di un prestatore di servizi (handler) su di un aeroporto in cui sono presenti più
prestatori di servizi in concorrenza fra di loro.

I servizi di “handling” non sono (quasi) mai obbligatori.

Perché “quasi” mai?

Su alcuni aeroporti questi servizi possono essere dichiarati obbligatori per ragioni
di sicurezza (tanto di safety quanto di security) solo in presenza di una specifica
ordinanza della Direzione Aeroportuale di competenza.

In questo caso l’importo del servizio obbligatorio deve essere adeguato ai suoi
costi, deve essere approvato da ENAC e deve essere opportunamente pubbliciz-
zato (è prevista l’esposizione in bacheca presso gli uffici preposti e riportati nel sito
web della Società di Gestione (nel caso questa ne possieda uno).

Non solo: la fattura deve riportare il riferimento dell’ordinanza che ha sancito l’ob-
bligatorietà del servizio. 

Vale la pena ricordare che un’ordinanza in tal senso da parte di una Direzione
Aeroportuale fa si che sia il Direttore dell’Aeroporto ad assumersi la responsabilità
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nei confronti dei propri superiori (ENAC) del contenuto della stessa …. scaricando
il gestore da questo onere. Non capita spesso che un Direttore si assuma tale
responsabilità ed è per questo che le ordinanze devono essere chiaramente rese
dispobili al pubblico nell’apposita bacheca. Eì già capitato che dei riferimenti ripor-
tati in fattura fossero assolutamente fasulli o non riguardassero il servizio a fronte
del quale veniva chiesto un pagamento.

I casi più tipici di abusi riguardano:

• Il trasporto “obbligatorio” in Autobus per fare 30 metri e dal costo di numerosi
Euro.

• Il servizio di marshalling negli aeroporti più piccoli (in quelli maggiori il servizio è
generalmente veramente obbligatorio ma va stabilito quali sono gli aeroporti più
piccoli e quali gli aeroporti più grandi

• La messa dei tacchi per il parcheggio piuttosto che per fare rifornimento.
• Il controllo di sicurezza del cosiddetto “bagaglio da stiva” (i nostri aeroplani non

posseggono stiva)
• Lo smaltimento dei rifiuti (?? quali rifiuti genera un piccolo velivolo ??)
• Servizi vari a forfait “obbligatori” perché concordati con fantomatiche autorità.

I controlli di sicurezza (security) da parte della Polizia di Stato costituiscono un dis-
corso a parte. Ad un nostro quesito in merito ENAC ha risposto: “questi controlli
sono obbligatori solo sugli aeroporti aperti al traffico commerciale che, in applica-
zione della Scheda n. 8 del Programma Nazionale di Sicurezza, prevede la sepa-
razione fisica dei flussi di traffico tra Aviazione Generale e Aviazione Commerciale.
Laddove ciò non sia possibile i passeggeri, e gli equipaggi, di A.G. sono assogget-
tati ai normali controlli di sicurezza; conseguentemente, in quegli aeroporti e a quel-
le condizioni, il controllo dei passeggeri di A.G. (ovviamente non del pilota) è assog-
gettato al pagamento della c.d. “tassa security” pari a euro 1,81=/pax istituita con
D.M. del 5 luglio 1999”. Chiaramente in presenza della “solita” ordinanza della
Direzione Aeroportuale!

In ogni caso buona parte dei casi di cui sopra i servizi prestati sono, e devono rima-
nere, a richiesta e, in assenza di una specifica richiesta, non vanno addebitati. Nel
caso lo fossero, è vostra facoltà rifiutarne il pagamento.

Vale la pena ricordare che la Società di Gestione non ha la proprietà dell’aeropor-
to, ma solo la Concessione per un certo numero di anni. Tale concessione gene-
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ralmente prevede che la Società riscuota le tasse per conto dello Stato (che non
vanno mai messe in discussione salvo quelle relative ai passeggeri in transito,
come già detto) e che poi offra (ripeto, offra) dei servizi aggiuntivi che l’utente (qual-
siasi utente!) decide di acquistare o meno. 

È compito di ENAC vigilare sulla correttezza dei gestori ma, purtroppo, non è sem-
pre così: dunque è nostro compito vigilare difenderci da soli dagli abusi.

Qualche piccolo consiglio:
â Per muovervi sul piazzale, indossate sempre le giacchette ad alta visibilità. Vi

risparmierà domande e critiche da parte dei servizi di sicurezza. 
â Mettete i vostri tacchi all’aeromobile nel caso esista questo obbligo (ma non ci

risulta da nessuna parte, nemmeno in Aeroporto).
â Ricordate che il Gestore, se avete pagato le tasse dovute allo Stato non ha alcu-

na facoltà di impedirvi il decollo: se ritiene di essere nel giusto, lasciate che
minacci di denunciarvi: prima di farlo ci penserà su molto bene e lo farà solo nel
caso sia veramente convinto delle proprie ragioni: un giudizio, potrebbe anche
essere benvenuto in quanto portatore di chiarezza nelle numerose zone d’om-
bra tuttora presenti nell’interpretazione di certe norme.

â Questa è una battaglia difficile, già ve lo anticipiamo, ma deve essere affrontata
in maniera ferma e decisa.

La posizione di AOPA è semplice: non possiamo pretendere di avere tutto gratis.
Se il servizio è buono e la tariffa è adeguata (una tariffa corretta per un quadripo-
sto di peso inferiore alle 2 tonnellate è, a nostro avviso, intorno ai 20 Euro), non
vale la pena discutere più di tanto.

Quando le richieste diventano, invece, eccessivamente onerose, spesso masche-
rate da “tariffe antincendio” di qualche fantomatico consorzio non autorizzato, allo-
ra vale la pena mettersi a discutere.

Ricordiamo che, per poter contestare, non dovete avere fruito del servizio, quindi
non prendete il bus e pretendete di andare a piedi indossando la vostra giacca ad
alta visibilità.

Nel caso non doveste arrivare ad una soluzione amichevole, non pagate e proce-
dete verso il vostro aeroplano dopo aver pagato i Diritti di Approdo e Partenza,
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Diritti di Sosta ed, eventualmente, i Diritti di Imbarco. Può capitare che il Gestore si
rifiuti di prendere i soldi per le tasse (consentendogli così di impedirvi il decollo): tro-
vate un poliziotto, vigile urbano, Finanziere, Doganiere etc.. (insomma, un pubblico
ufficiale) e sporgete immediatamente denuncia: il gestore non può rifiutarsi di incas-
sare le tasse Statali.

Al ritorno, segnalate i fatti ad AOPA Italia, corredando il con un piccolo resoconto e
con più dati possibili.

Ultime note.

Se veramente qualcuno volesse impedirvi di decollare, vi ricordiamo che la legge è
dalla vostra e che, se ingiustamente trattenuti da un pubblico ufficiale o dall’incari-
cato di un pubblico servizio, potrete sempre contestargli l’omissione di atti d’ufficio
e/o la violenza privata:  nel caso non sentano ragioni, chiedete e prendete nota dal
cartellino dei dati del funzionario ( nome, cognome – titolo ).
Se questo non si presenta e/o non rende disponibili i suoi dati, appuntatevi l’orario
e la data dell’evento (è importante).
Ad un funzionario sprovvisto del cartellino di identificazione ricordate che è suo pre-
ciso dovere indossarlo per farsi riconoscere.
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L’uso degli aeroporti

Tutti gli aeroporti Italiani aperti al traffico civile, dunque ad eccezione di quelli mili-
tari, sono accessibili a tutti. Le uniche eccezioni riguardano Milano Malpensa e
Roma Fiumicino, aeroporti sui quali il volo a vista è vietato e per i quali sono previ-
ste numerose restrizioni.
In accordo con ENAC abbiamo accettato queste limitazioni: tanto Milano quanto
Roma dispongono rispettivamente di altri due aeroporti liberi da restrizioni, dunque
non è il caso di insistere.

In altri aeroporti nazionali i Gestori hanno fatto richiesta di ulteriori restrizioni: que-
ste sono state “temporaneamente” accettate da ENAC a causa della scarsità di
spazi per il parcheggio. Tuttavia la stessa ENAC ha emesso una circolare (Prot.. N.
05-173/OVD del 5 luglio 2005) che invita i gestori ad “identificare all’interno del
sedime aeroportuale aree decentrate per la lunga sosta ove, una volta completate
le operazioni di sbarco passeggeri /merci e di servicing, gli aeromobili possano
essere spostati liberando il limitato numero di piazzole disponibili. Evidentemente,
laddove queste operazioni fossero eseguite a traino, sarà possibile far sostare gli
aeromobili in spazi ristretti rispetto a quelli assicurati da una normale piazzola.”
Dunque le Società di Gestione, anche se controvoglia dovrebbero adeguarsi a que-
ste istruzioni.

Una ulteriore circolare (8119/DirGen/OVD del 18.10.2006) recita:
“In più di qualche occasione ciò ha consentito al gestore di negare non solo la sosta
prolungata ma anche il semplice approdo per le operazioni di scarico/carico pas-
seggeri e rifornimento carburante.
Con la presente si vuoi significare che, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 806 CdN,
il gestore non può negare l’approdo ad un operatore di A.G. adducendo l’indispo-
nibilità di una adeguata area di parcheggio.
L’approdo ed il conseguente immediato decollo, nonché le operazioni di scarico e
lo carico passeggeri e rifornimento carburante, sono da garantire sempre anche
agli utenti di. aviazione generale, mentre la sola sosta prolungata è ovviamente
legata alla disponibilità del parcheggio.
Ciò premesso, si ritiene che laddove esista tale problematica il gestore debba
comunque rendere disponibile una piazzola di parcheggio “a rotazione”.
La logica conclusione di questa Circolare è che: il PPR (ovvero l’obbligo di richie-
dere una autorizzazione scritta prima di atterrare su un certo aeroporto) non esiste
in quanto contrario alle regole previste dalle Concessioni e dal Codice della navi-
gazione !
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Detto questo succede che qualche pilota ha la brutta abitudine di “chiedere il per-
messo” anche quando non è necessario. Siamo a conoscenza richieste di autoriz-
zazione inviate all’Aeroporto dell’Urbe a Roma dove non esiste alcuna limitazione.
La risposta ovvia del funzionario addetto avrebbe dovuto essere che non esiste
alcun PPR e che l’aeroporto è liberamente accessibile … al contrario è successo
un fatto (tutto italiano): al funzionario in questione è venuto un dubbio ed è comin-
ciato un estenuante controllo che ha fatto perdere tempo a tutti. Da qui una “rego-
la aurea” : non chiedete permessi dove non non è necessario.

Non solo: in un Paese “normale” una pronta risposta dovrebbe essere atto di cor-
tesia. Al contrario con alcune SdG italiane, capita di dover attendere (anche molto)
un’autorizzazione che andava richiesta!

Inoltre in alcuni aeroporti (Parma, per esempio) succede che la SdG abbia ottenu-
to la pubblicazione in AIP di un PPR per la sosta … tralasciando l’assurdità di alcu-
ne limitazioni (che traffico ci sarà mai a Parma per dover vietare la sosta prolunga-
ta ad un piccolo aeroplano che può tranquillamente essere parcheggiato sul prato
ai bordi del piazzale ?), ricordiamo che per il transito con il semplice sbarco/imbar-
co di passeggeri e/o, in generale, per uno scalo tecnico l’obbligo dell’autorizzazio-
ne non sussiste.

Quindi, nel caso vi fosse negato l’atterraggio con una simile scusa, non esitate a
ricordare la norma al controllore … questo non potrà insistere pena una pesante
assunzione di responsabilità personale; qualora fosse necessario non esitate a
ricordargli che lui non è un dipendente del gestore bensì dell’ENAV (piuttosto che,
in alcuni casi, dell’Aeronautica Militare) e che la comunicazione è registrata.

Una volta a terra avvisate immediatamente AOPA, per iscritto, con un rapporto
accurato contenente l’ora ed il giorno del fatto: sarà nostra cura segnalare ad
ENAC la Vs. protesta chiedendo delucidazioni in merito e, eventualmente, oppor-
tuni provvedimenti.

Vi sono, infine, aeroporti che non hanno veramente spazio disponibile per il par-
cheggio: non sono molti soprattutto dove il Gestore fa un uso intelligente dello spa-
zio a disposizione ma, purtroppo esistono.

Su questi aeroporti, come vengono regolate le prenotazioni?
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La risposta è stata data in maniera chiara e semplice da ENAC che, con l’ennesi-
ma circolare trasmessa alle Direzioni Aeroportuali (Prot. 82577/DIRGEN/OVD del
09/02/2007), ha stabilito l’obbligatorietà per tutte le SdG di creare e mantenere un
Registro delle Prenotazioni, che deve essere pubblico, cartaceo (a fogli fissi ovve-
ro non estraibili) e facilmente consultabile.

Ovvero: se un pilota chiede una autorizzazione e questa gli viene negata con la
scusa della mancanza di spazio, deve essere possibile richiedere ad un amico resi-
dente nelle vicinanze dell’aeroporto in questione di prendere visione del registro e
verificare se, effettivamente, per quel giorno i posti a disposizione sono tutti utiliz-
zati. Spesso infatti il Gestore nega le autorizzazioni ai più piccoli nella speranza che
i parcheggi vengano occupati da aeromobili di dimensioni maggiori che pagano di
più.
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HO  RINNOVATO  LA MIA ASSOCIAZIONE  AD  AOPA ITALIA ?

Io sottoscritto : ____________________________ data di nascita ____/____/___

indirizzo ________________________ CITTA’__________________ CAP______

telefono ________________ fax ________________ e-mail _________________

cell. ____________________ titolo aeronautico ___________________________

proprietario di velivolo SI M NO M tipo _______________________

desidero associarmi ad AOPA ITALIA per un anno:

- quota annuale socio ordinario 80,00 Euro M

- quota annuale socio sostenitore 120,00 Euro M

- quota annuale allievo pilota 40,00 Euro M

- quota annuale società o associazione 250,00 Euro M

- desidero abbonarmi ad AOPA Pilot 52,00 Euro M

- desidero abbonarmi a JP4 40,00 Euro M

- desidero abbonarmi ad VOLARE (Italia) 37,00 Euro M

- desidero abbonarmi ad Aviazione Sportiva 46,00 Euro M

M ho effettuato il versamento sul c.c.p. N° 24985251 intestato ad AOPA Italia

M allego assegno n°___________________ di Euro ___________________

M ho effettuato un bonifico bancario in vostro favore presso il BANCO DI 

BRESCIA - filiale di Bresso (MI) - c/c 1113 ABI 03500 - CAB 32620 - CIN T

M Vogliate addebitare la mia carta di credito:

DINERS CLUB  M AMERICAN EXPRESS  M VISA M MASTERCARD  M

N°______________________________________________   scadenza  ___/___ 

DATA _____________                 FIRMA ________________________________

Autorizzo AOPA Italia a rinnovare automaticamente la mia associazione ed i servizi accessori da me 
selezionati anche per gli anni a venire addebitando la stessa carta di credito fino a ricevimento della mia 
disdetta scritta e allego una foto tessera per la Crew Card con foto, riservata a chi concede questa 
autorizzazione.

SI M NO M FIRMA _______________________________
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Associata a:

Consiglio Internazionale delle Associazioni dei Piloti e dei Proprietari di Aeroplani
Regione Europea 

IAOPA - Associazioni Nazionali che fanno parte della Regione Europea: Austria, Belgio,
Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda,
Israele, Italia, Litania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia,
Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceka, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera,
Turchia, Ungheria.

Nel Mondo: Australia, Bangladesh, Botswana, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia,
Filippine, Guyana, India, Jamaica, Giappone, Liberia, Malesia, Mauritius, Messico, Nuova
Zelanda, Pakistan, Singapore, Sud Africa, Thailandia, USA, Venezuela

II TT AA LL II AA
AIRCRAFT OWNERS   AND   PILOTS   ASSOCIATION

AOPA Italia: perché pagare di più ?  Edizione N° 1 / Aprile 2008
Supplemento al N° GEN-MAR di AOPA Italia News (organo ufficiale dell’Aviazione Generale italiana)
Quanto contenuto nella presente pubblicazione è di libera pubblicazione a condizione che ne venga
citata la fonte: AOPA Italia.
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