TARIFFA CORSO PPL(a) 2022

IT DTO.002 Aeroclub Bergamo “G.Taramelli”
CORSO STANDARD
Corso Standard per l’ottenimento della Licenza
di Volo Privata PPL(a).
Inizio: Ottobre 2022
Lezioni di Teoria: Martedì/Giovedì sera + 1/2
sabati al mese
Totale h di Teoria: 105-120 h
(di cui il 15-20% ONLINE)
Durata Parte Teorica: 6-7 mesi
È obbligatorio almeno l’85% di presenza per
poter accedere al Pre-esame Teorico.
STEP DI PROGRESSO parte Teorica
Verranno effettuati 2 step di progresso di parte
Teorica dopo la 1° parte di lezioni (circa 50h) e
dopo il completamento della parte Teorica.
Pre-esame Teorico
Prima di poter Iscriversi all’Esame Teorico in
Enac, bisognerà effettuare un Pre-esame interno
il cui Pass Result sarà dell’80%.
Inizio PARTE PRATICA
Al completamento del 1° Step di Progresso (circa
50h di Teoria) si potrà iniziare a VOLARE.
PARTE PRATICA
Un minimo di 45h di volo è richiesto per ottenere
la Licenza di Pilota Privato, di cui almeno 35h con
Istruttore.
La velocità di realizzazione dipende dalla
preparazione dello Studente/le sue Disponibilità e
le condizioni Meteorologiche.
Gli aerei a disposizioni saranno due Cessna 152
di cui 1 dotato di EFIS G5.
N.B. per iniziare la parte PRATICA bisogna essere in
possesso della visita medica di Classe 1 o 2.

N.B. il prezzo di 1h di volo extra per il C152 è €159
il prezzo di 1h extra di Istruttore di volo è €70.20

N.B. il prezzo di 1h extra di Istruzione Teorica è €25
(solo necessario in caso la Presenza minima non sia
rispettata/non venga passato il Pre-esame Teorico/
se richiesto dal Capo Istruttori di Terra)

PREZZI
Quota Associativa Annuale: €650
Corso Teorico: €1000
Parte Pratica: €9610
(include 45h minime per l’ottenimento della Licenza
e il costo Istruttore)
Visita Medica: €85
(ogni 1/2 anni in base alla visita medica ottenuta,
bisognerà effettuare il suo rinnovo)

Esame Teorico ENAC: €150
(in caso di Ripetizione Esame o Materia - €130)
Esame Pratico: €400 + pagamento trasferta
Esaminatore
Materiale Didattico: circa €230
(include Libro Teoria/Logbook/Plotter/Regolo/
Cosciale/Cartina VFR nord Italia)
(TOT circa €12120)

EXTRA
Slides & Materiale Didattico
Tutto il corso teorico è svolto con Slides interattive
preparate dai nostri Istruttori.
Inoltre, è fornito un accesso gratuito ad un Drive
contenente tantissime informazioni utili per lo
Studio, la preparazione al Volo e il conseguimento
della Licenza.
Materiale Facoltativo
L’Aeroclub di Bergamo, ha siglato una
collaborazione col miglior sito Internet per i Quiz
PPL per la preparazione all’esame Teorico ENAC.
Grazie a questa collaborazione si potrà usufruire
della piattaforma ad un prezzo scontato.
Corso FONIA INGLESE
La parte teorica di Comunicazioni verrà effettuata sia in
Italiano che in Inglese, benché la Licenza sarà valida
solo con FONIA ITALIANA.
Come da Regolamentazione, per poter avere la Licenza
trascritta anche con la lingua INGLESE, bisognerà
effettuare un ulteriore esame di FONIA INGLESE.
costo TEA: €200
costo Esercitazione facoltativa di 2h: €50

Altro
Sono disponibili ad un prezzo scontato in Aeroclub le
Cuffie Aeronautiche per il volo

TARIFFA CORSO PPL(a) 2022

IT DTO.002 Aeroclub Bergamo “G.Taramelli”
CORSO FLEX

Corso Flex per l’ottenimento della Licenza di Volo
Privata PPL(a). È un corso ad Hoc con un numero
limitato di alunni (max 4) per permettere flessibilità di
orari e giorni durante le Lezioni Teoriche.

Inizio: Ottobre 2022
Lezioni di Teoria: effettuate in base a disponibilità
alunni senza limiti di orari/giorni (si richiede
almeno un’adeguata disponibilità settimanale)
Totale h di Teoria: 105-120 h
(di cui il 25-30% ONLINE)
Durata Parte Teorica: 4-6 mesi
È obbligatorio almeno l’85% di presenza per
poter accedere al Pre-esame Teorico.
STEP DI PROGRESSO parte Teorica
Verranno effettuati 2 step di progresso di parte Teorica
dopo la 1° parte di lezioni (circa 50h) e dopo il
completamento della parte Teorica.

Pre-esame Teorico
Prima di poter Iscriversi all’Esame Teorico in Enac,
bisognerà effettuare un Pre-esame interno il cui Pass
Result sarà dell’80%.

Inizio PARTE PRATICA
Al completamento del 1° Step di Progresso (circa 50h
di Teoria) si potrà iniziare a VOLARE.

PARTE PRATICA
Un minimo di 45h di volo è richiesto per ottenere la
Licenza di Pilota Privato, di cui almeno 35h con
Istruttore.
La velocità di realizzazione dipende dalla
preparazione dello Studente/le sue Disponibilità e le
condizioni Meteorologiche.
Gli aerei a disposizioni saranno due Cessna 152 di cui
1 dotato di EFIS G5.

N.B. per iniziare la parte PRATICA bisogna essere in
possesso della visita medica di Classe 1 o 2.

N.B. il prezzo di 1h di volo extra per il C152 è €159
il prezzo di 1h extra di Istruttore di volo è €70.20

N.B. il prezzo di 1h extra di Istruzione Teorica è €25
(solo necessario in caso la Presenza minima non sia
rispettata/non venga passato il Pre-esame Teorico/
se richiesto dal Capo Istruttori di Terra)

PREZZI
Quota Associativa Annuale: €650
Corso Teorico: €2500
Parte Pratica: €9610
(include 45h minime per l’ottenimento della Licenza
e il costo Istruttore)
Visita Medica: €85
(ogni 1/2 anni in base alla visita medica ottenuta,
bisognerà effettuare il suo rinnovo)

Esame Teorico ENAC: €150
(in caso di Ripetizione Esame o Materia - €130)
Esame Pratico: €400 + pagamento trasferta
Esaminatore
Materiale Didattico: circa €230
(include Libro Teoria/Logbook/Plotter/Regolo/
Cosciale/Cartina VFR nord Italia)
(TOT circa €13620)

EXTRA
Slides & Materiale Didattico
Tutto il corso teorico è svolto con Slides interattive
preparate dai nostri Istruttori.
Inoltre, è fornito un accesso gratuito ad un Drive
contenente tantissime informazioni utili per lo
Studio, la preparazione al Volo e il conseguimento
della Licenza.
Materiale Facoltativo
L’Aeroclub di Bergamo, ha siglato una
collaborazione col miglior sito Internet per i Quiz
PPL per la preparazione all’esame Teorico ENAC.
Grazie a questa collaborazione si potrà usufruire
della piattaforma ad un prezzo scontato.
Corso FONIA INGLESE
La parte teorica di Comunicazioni verrà effettuata sia in
Italiano che in Inglese, benché la Licenza sarà valida
solo con FONIA ITALIANA.
Come da Regolamentazione, per poter avere la Licenza
trascritta anche con la lingua INGLESE, bisognerà
effettuare un ulteriore esame di FONIA INGLESE.
costo TEA: €200
costo Esercitazione facoltativa di 2h: €50

Altro
Sono disponibili ad un prezzo scontato in Aeroclub le
Cuffie Aeronautiche per il volo

