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Checklist Aeromodellismo

Età minima

Età scolare avanzata

Condizioni fisiche e psichiche Abilità pratica, conoscenze della fisica e
dell’aerodinamica
Licenza di allievo pilota

Non richiesto

Ore di volo minime fino alla
licenza ufficiale

Non necessario. Possibilità di conseguire il
brevetto sportivo dell’FSAM come «Pilot»,
«Advanced Pilot», «Master Pilot» o «Instructor Pilot»

Onere di tempo (teoria/
pratica)

Innumerevoli ore dedicate all’hobby a casa
e all’aperto

Costi per la formazione

Gratuito in una delle associazioni
dell‘FSAM

Contatti e società

Essere membro in un gruppo di aeromodellismos, partecipare a concorsi e campionati

Pubblicazione e riviste

Abo «AeroRevue» e «modellflugsport»

Sezione dell‘Aero Club
Svizzero

Federazione Svizzera di Aeromodellismo

Internet

www.modellflug.ch
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Aeromodellismo
I piloti di aeromodelli sono degli allrounder che sanno non solo volare,
ma anche costruire gli aeromodelli. Chi ha lavorato per settimane con
grande pazienza per concepire, progettare e costruire in proprio il suo
aeromodello, conosce a fondo l’apparecchio in tutti i suoi particolari.
Non sorprende quindi che i piloti aeromodellisti sviluppino sorprendenti
capacità aeronautiche con i loro modelli. Inoltre la tecnica della costruzione di modelli che si fa sempre più raffinata permette costruzioni sempre
più affascinanti: si realizzano modelli sempre più grandi, potenti e vicini
alla realtà. L’aeromodellismo è un hobby impegnativo per persone con
spirito creativo e spesso è anche il primo passo nel mondo dell’aviazione.
Discipline sportive
Campionati (regionali, nazionali, europei e mondiali)
Classi
• Volo libero 			
F1
• Volo circolare 		
F2
• Volo RC (radio controlled)
F3
• Scale (su scala) 		
F4
• Razzi 			SPACE
• Volo elettrico			F5
• palloni aerostatici e dirigibili F7

Federazione Svizzera di Aeromodellismo
www.modellflug.ch

Aeromodellismo

4

Checklist Volo a motore

Età minima

17 anni per il primo volo solo

Condizioni fisiche e psichiche Visita del medico di fiducia
Ore di volo minime fino alla
licenza ufficiale

30 ore per LAPL
45 ore per PPL

Onere di tempo (teoria/
pratica)

Da 3 a 24 mesi, a seconda del tempo
dedicato

Costi per la formazione

A partire da CHF 8000.–

Contatti e società

Essere membro di un gruppo di volo motore, partecipare a concorsi e campionati

Diversi

E necessario un esame periodico del medico di fiducia dell’aeronautica e si deve
dimostrare di aver assolto le ore minime.
Diverse possibilità di perfezionamento,
«trampolino di lancio» verso il volo professionale. Possibilità di essere attivo come
istruttore di volo

Sezione dell‘Aero Club
Svizzero

Federazione svizzera di volo motore FSVM

Internet

www.mfvs.ch
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Volo a motore
Tenere in mano una barra di comando, poi tracciare un ampio cerchio su
un lago blu intenso, in un paesaggio invernale o sulle Alpi. Romanticismo
da aviatori? Forse, ma è certo anche un sogno di molti. Pilotare personalmente un velivolo ha molto in comune con il senso di libertà e indipendenza personale. Non sorprende quindi che i piloti si sentono sempre
attratti dal cielo. Il volo a motore – una delle sfide più impegnative tra
tutti gli sport aeronautici.
Discipline sportive
• Volo acrobatico
• Volo di precisione
• Volo sui ghiacciai
• Volo sull’acqua (idrovolanti)
Categorie di licenze
• Licenza ristretta di pilota privato per aerei ecolight, minimo 30 ore di
blocco (costi da CHF 8000.-- a 10 000.--)
• Licenza internazionale di pilota privato per aerei normali, minimo
45 ore di blocco (da CHF 15 000.– a 20 000.--)
Federazioni sportive
Associazione svizzera dei piloti dei ghiacciai
www.wordpress.gletscherflug.ch
Swiss Aerobatic Association SAA
www.saa.ch
Precision Flying Association Switzerland
www.pfa.ch

Federazione svizzera di volo motore
www.mfvs.ch

Volo a motore
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Checklist Volo in aliante

Età minima

14 anni per il primo volo solo

Condizioni fisiche e psichiche Visita del medico di fiducia
Ore di volo minime fino alla
licenza ufficiale

Da 80 a 100 voli, di regola: 20 ore

Onere di tempo (teoria/
pratica)

Di regola una stagione di volo

Costi per la formazione

Da CHF 6000.– a CHF 8000.–

Contatti e società

Essere membro in un gruppo di volo a vela,
partecipare a concorsi e campionati

Diversi

Collegialità e spirito di squadra fanno
parte di questo sport. Diverse possibilità di
perfezionamento, «trampolino di lancio»
verso il volo professionale. Possibilità di
essere attivo come istruttore di volo.

Sezione dell‘Aero Club
Svizzero

Federazione svizzera di volo a vela FSVV

Internet

www.segelfliegen.ch
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Volo in aliante
Il gioco silenzioso con il vento, il dinamico planare nel vento. Si potrebbe
descrivere così. Nessun altro sport aeronautico dipende così fortemente
dalle condizioni meteorologiche come il volo in aliante. Nessun altro
sport aeronautico sfrutta le termiche, le correnti d’aria, i fronti meteorologici e i cambiamenti delle masse d’aria in maniera così assidua come
lo sport del volo in aliante. «Volare come gli uccelli» è quello che fa il
pilota di un aliante. Non sorprende che il volo a vela possa diventare
una grande passione. Il volo a vela è uno sport prettamente di squadra,
per persone che condividono le stesse idee e l’amore per la natura, ma
anche per gli individualisti.
Discipline sportive
Campionati (regionali, nazionali, europei e mondiali)
• Volo di distanza
• Volo acrobatico
Classi
• World
• Club
• Standard
• 15 metri
• 18 metri
• Classe aperta
• Biposto

Federazione svizzera di volo a vela
www.segelfliegen.ch

Volo in aliante
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Checklist Skydive/Paracadutismo

Età minima

16 anni (con il consenso scritto dei
genitori)

Condizioni fisiche e psichiche Richiede un po’ di coraggio e buone
condizioni fisiche
Licenza di allievo

Foglio di controllo formazione delle
scuole Swiss Skydive/AeCS

Lanci minimi fino alla licenza
ufficiale

Almeno da 40 a 50 lanci di formazione

Onere di tempo (teoria/
pratica)

1 settimana di corso e alcuni fine settimana

Costi per la formazione

Da CHF 3800.– a 5000.–

Diversi

Stipulazione di un’assicurazione responsabilità civile speciale (ca. CHF 75.--/anno).
Possibilità di perfezionamento, «trampolino
di lancio» verso il volo professionale

Note particolari

Esordio come esploratore paracadutista
tramite sphair.ch della Confederazione

Sezione dell‘Aero Club
Svizzero

Swiss Skydive

Internet

www.swissskydive.org
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Paracadutismo
Chi ha sentito almeno una volta il morbido cuscino dell’aria sotto il proprio corpo, mentre precipitava in caduta libera verso la terra, non può
più far a meno di quell’emozione che coinvolge dalla punta dei piedi
all’estremità dei capelli. Si continua a cercarla, per tutta la vita. Non
sorprende quindi che i paracadutisti si innervosiscano quando il tempo è
bello ma non è in vista alcun aereo che li possa trasportare in quota.
Quello che già più di 500 anni fa Leonardo da Vinci disegnava nei suoi
schizzi, oggi è sinonimo di libertà allo stato puro. Prima in caduta libera,
poi planare dolcemente sul suolo col paracadute: avventura e pura emozione in un sola momento
È proprio così: per molti «appassionati» il paracadutismo viene subito
dopo il piacere della tavola.
Discipline sportive
• Salto in formazione
• Atterraggi di precisione
• Freefly
• Freestyle
• Skysurf
• Canopy Piloting (Swoop)
• Speed Skydiving
• Wingsuit

Swiss Skydive
www.swissSkydive.ch
www.skydiveeducationsystem.com

Paracadutismo
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Checklist Volo in mongolfiera
Età minima

16 anni

Condizioni fisiche e psichiche Attestato di un esame del medico di fiducia
dell’UFAC
Licenza di allievo pilota

Viene rilasciata dopo aver soddisfatto i
punti 1 + 2

Ore di volo minime fino alla
licenza ufficiale

Gas: 12 voli e 20 atterraggi
aria calda: 16 voli e 20 atterraggi

Onere di tempo (teoria/
pratica)

2 anni ca.

Costi per la formazione

Gas: da CHF 11 000.-- a 15 000.-aria calda: da CHF 9000.-- a 12 000

Diversi

Licenza di radiotelefonia Voice UIT in
inglese, costo del corso ca. CHF 900.–

Sezione dell‘Aero Club
Svizzero

Federazione svizzera aerostati SBAV

Internet

www.sbav.ch

Formazione di base (Corso di formazione completo in un’organizzazione di
addestramento approvata ATO)

Oggetto

Età minima

Inizio dell’addestramento
Volo in solitaria minimo 30
minuti

Non è necessaria alcuna licenza
Insegnamento di teoria e pratica in una
scuola di volo certificata (ATO)
14 anni

Medical corrispondente alla licenza:
- LAPL (B) Medical
- BPL EASA Medical Class 2
Missione di volo tramite un istruttore di
volo dell’ATO
Insegnamento in una scuola di volo
ATO certificata. Raccomandazione
per l’esame tramite ATO. Suddivisione
possibile in 6 sessioni e max. 18 mesi.
Max. 4 tentativi per materia)

Esame di teoria
9 materie incl.
radiotelefonia

Esame pratico
17 aree
tematiche

Requisiti

16 anni

Esame di teoria (incl. teoria RTF) conclusa max. 24 mesi dopo il superamento dell’esame
- min. 16 ore istruzione di volo
- min. 10 gonfiaggi
- min. 20 decolli e atterraggi nella
stessa classe e gruppo del pallone
aerostatico di esame
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Volo in mongolfiera
Una mongolfiera non vola, si lascia trasportare. Il viaggio silenzioso
della mongolfiera è più simile al lieve «scivolare» di una barca sulle
acque calme di un lago, che non al sollevarsi velocissimo di un aeromobile High-Tech. Non sorprende quindi che i piloti di mongolfiere vengano
chiamati «capitani dell’aria». I termini un po’ antiquati e polverosi come
«Montgolfière», aerostato ad aria calda, Charlière o aerostato a gas suggeriscono che la mongolfiera è l’aeromobile più vecchio di tutta l’aviazione. Ma con l’andar del tempo non ha perso nulla del suo fascino.
Al contrario: lo sviluppo della tecnica non é si mai arrestata e ancora
oggi una attraversata delle Alpi in un cesto di vimini é una delle avventure più belle che l’aviazione possa offrire.
Discipline sportive
• Competizioni in aerostato ad aria calda
• Competizioni in aerostato a gas
• Competizioni in dirigibile ad aria calda
Classi
• Aerostato ad aria calda
• Aerostato a gas
• Rozière
• Hotair airship (dirigibili)

Federazione svizzera aerostati
www.sbav.ch

Volo in
mongolfiera
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Checklist Ecolight

Età minima

17 anni

Condizioni fisiche e psichiche Visita del medico di fiducia
Licenza di allievo pilota

Viene rilasciata dopo aver soddisfatto
i punti 1 + 2

Ore di volo minime fino alla
licenza ufficiale

Blocco di almeno 30 – 40 ore,
di regola 50 – 60 ore

Onere di tempo (teoria/
pratica)

Da 3 a 24 mesi

Costi per la formazione

Da CHF 8000.– a 10 000.–

Diversi

Almeno ogni due anni è necessario un
esame medico.
Diverse possibilità di perfezionamento, «trampolino di lancio» verso il volo
professionale

Sezione dell‘Aero Club
Svizzero

Swiss Microlight Flyers SMF

Internet

www.ecolight.ch
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Ecolight
Gli aerei ecolight sono piccoli gioielli tecnologici che traggono il massimo dal minimo: risparmiano spazio, sono agili, hanno consumi ridotti,
sono ecologici e hanno campi d’impiego vari e interessanti. In tutto il
mondo vengono già utilizzati per sorvegliare il traffico, per svolgere funzioni di controllo, come spruzzatori, come aerei da traino per gli alianti
oppure come veri e propri strumenti sportivi.
Negli ultimi anni questo tipo di aerei, hanno subito una evoluzione
tecnologica considerevole. A differenza del tradizionale volo a motore,
gli aerei Microlight (anche noti come aerei ultraleggeri o UL) ricorrono
ad un materiale estremamente leggero riducendo al minimo la propulsione necessaria al loro sostentamento. Una velocità di crociera fino a
250 km/h e una velocità di salita di 6 m/s. sono diventati realtà con una
potenza di soli 80 cavalli e un consumo di appena 15 litri di carburante
all’ora.
Gli aeroplani Microlight sono inoltre estremamente rispettosi dell’ambiente. Volano con carburanti senza piombo e alcuni sono già muniti di
catalizzatore e elettromotore. Con un livello sonoro medio inferiore ai 65
decibel si collocano nettamente al di sotto dei valori limite di inquinamento acustico imposti dalla legge.

Swiss Microlight Flyers
www.ecolight.ch

Ecolight
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Checklist Elicottero

Età minima

17 anni

Condizioni fisiche e psichiche Visita del medico di fiducia
Licenza di allievo pilota

Viene rilasciata dopo aver soddisfatto
i punti 1 + 2

Ore di volo minime fino alla
licenza ufficiale

Almeno 45 ore di volo

Onere di tempo (teoria/
pratica)

2 anni ca.

Costi per la formazione (PPL)

Motore a pistone: da ca. CHF 25 000.-a 40 000.-motore a turbina: da ca. CHF 40 000.-a 70 000.--

Diversi

Diverse possibilità di perfezionamento,
«trampolino di lancio» verso il volo
professionale

Sezione dell‘Aero Club
Svizzero

Federazione Svizzera degli Elicotteri

Internet

www.swissheli.ch
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Elicottero
L’elicottero è uno degli apparecchi di volo più poliedrici, conosciuto
soprattutto come mezzo di lavoro o soccorritore volante e non se ne può
più fare a meno nella vita quotidiana. L’elicottero è però anche uno degli
apparecchi di volo più impegnativi, che richiedono al pilota massime
doti di precisione e coordinamento, ma che esercitano anche un fascino
irresistibile.
Durante i campionati della Federazione Aeronautica Internazionale FAI,
i piloti di tutto il mondo gareggiano mettendo alla prova le loro abilità di
precisione e coordinamento.
Discipline sportive
• Campionati (regionali, nazionali, europei e mondiali)
Classi
• Elicottero a pistoni
• Elicottero a turbina

Elicottero

Federazione Svizzera degli Elicotteri
www.swissheli.ch
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Checklist Costruzione di velivoli Experimental

Età minima

17 anni

Condizioni fisiche e psichiche Abilità manuale, resistenza
Requisito

Licenza di pilota privato PPL

Onere di tempo

Da 1000 a 8000 ore, in media 4000
ore ca.

Costi

Costi di materiale da ca. CHF 30 000.-a oltre 100 000.-- (senza tenere conto del
lavoro), distribuiti in diversi anni

Diversi

Durante tutta la fase di costruzione e dei
primi voli collaborazione attiva con la RSA

Sezione dell‘Aero Club
Svizzero

Experimental Aviation of Switzerland EAS

Internet

www.experimental.ch
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Costruzione di velivoli
Experimental
Già Leonardo da Vinci sognava di sviluppare degli strumenti per volare.
Otto Lilienthal fu il primo a realizzare questo vecchio sogno dell’umanità,
costruendo un veleggiatore. Anche i fratelli Montgolfier, che fecero volare
la prima mongolfiera o aerostato ad aria calda, oggi farebbero parte
dei costruttori amatoriali di aerei. Sempre più persone sono contagiate
da questo virus, e spesso i costruttori sorprendono con aerei sperimentali
dall‘aspetto a volte anche strano ma che si rivelano essere estremamente
efficienti. Costruire da sé un aereo è più di un hobby, è una passione.
L’EAS Experimental Aviation of Switzerland è un’associazione di disciplina dell’Aero-Club Svizzero incaricata dall’Ufficio Federale dell’Aviazione
civile UFAC di accompagnare e supportare i membri nella progettazione,
nella realizzazione e nei test di volo dei propri aeroplani.
Distribuiti su tutta la Svizzera, appartengono all’EAS oltre 500 membri.
Essi gestiscono una flotta di circa 130 aeroplani. Inoltre attualmente
all’incirca 140 ulteriori aeroplani sono in diverse fasi del processo di
realizzazione.

Costruzione di
velivoli
Experimental

Experimental Aviation Switzerland EAS
www.experimental.ch
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Programmi
per la gioventù
Istruzione aeronautica preparatoria – SPHAIR
• età tra 16 e 20 anni
• buona salute
• ampia cultura generale
• buona condotta
• cittadinanza svizzera
• entusiasmo e apertura verso il nuovo
Per la formazione dei piloti militari e professionisti la Svizzera prevede
un aiuto iniziale che permette di assistere i giovani nella loro entrata in
questa carriera impegnativa. Nell’istruzione aeronautica preparatoria
SPHAIR i giovani interessati acquisiscono le prime esperienze di volo o
con il paracadute, e nel contempo si valuta la loro idoneità a una carriera professionale nel settore aeronautico. I costi sono assunti in gran parte
da parte della Confederazione.
I corsi SPHAIR non sono semplici lezioni di volo e nemmeno campeggi
per trascorrere il tempo libero praticando giochi e sport, bensì un esame
mirato d’idoneità professionale con carattere di formazione. Voi siete
valutati in base ai progressi riscontrati e alle prestazioni raggiunte.
Queste valutazioni sono importanti per darvi un guidizio oggettivo e per
formulare delle raccomandazioni sulle vostre possibilità di lavorare come
piloti nell’aviazione militare o civile. Alla conclusione dei corsi viene
rilasciato alle partecipanti e ai partecipanti un certificato personale.
Sul sito web SPHAIR, all’indirizzo www.sphair.ch, sono reperibili tutte le
informazioni in forma concisa.
www.sphair.ch
Campo per la gioventù ProAero – JULA
• età tra 14 e 16 anni
• interesse per l’aviazione
• spirito di squadra
• cittadinanza svizzera
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Il campo per la gioventù di una settimana, dedicato all’aviazione e sotto
il patronato della Fondazione ProAero, viene organizzato dall’Aero
Club Svizzero e si svolge durante le vacanze estive nel campo militare di
S-chanf (Engadina). Il campo si prefigge di fornire una prima impressione
sul mondo del volo e di risvegliare l’entusiasmo. I partecipanti ricevono
sia un’introduzione alla teoria e pratica del volo, con lavori artigianali
sia informazioni sui settori dell’aviazione e un quadro delle varie professioni.
Nella modesta quota di spese di CHF 275.-- per ciascuna e per ciascun studente sono compresi vitto e alloggio, materiale di costruzione e
di lavoro, nonché un’escursione all’aerodromo di Samedan incluso il
battesimo del volo! Le spese di viaggio tra domicilio e il campo non sono
comprese nella tassa di partecipazione.
L’assistenza alle e agli studenti in gruppi di circa 14 giovani è garantita
da esperte istruttrici ed esperti istruttori.
www.jula-proaero.ch
Concorso di disegno
• età tra 6 e 17 anni
• abilità nel disegno
• interesse per l’aviazione
Ogni anno la Fédération Aéronautique Internationale (FAI) organizza,
con la collaborazione degli Aero Club nazionali, un concorso di disegno
con l’obiettivo di avvicinare i giovani allo sport aeronautico. Possono
partecipare tutte i ragazzi in età tra 6 e 17 anni. Ogni vincitore riceve
dei premi attraenti (tra l’altro un volo passeggeri gratuito). I tre migliori
disegni di ogni categoria vengono presentati al concorso internazionale
della FAI. L’AeCS invia ogni anno le nuove condizioni di partecipazione
alle persone interessate, scuole, insegnanti e allievi.
La giuria per il concorso nazionale è nominata dall’AeCS. Questa valuta
e seleziona i disegni. Il premio viene consegnato in occasione di un
evento particolare, come ad esempio un meeting di volo, che viene organizzato dalla commissione per la gioventù dell’AeCS.
www.aeroclub.ch

Programmi
per la gioventù
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Young Eagles of Switzerland YES
• età tra 12 e 18 anni
• interesse per l’aviazione
Questo programma che porta il titolo di YES – Young Eagles of Switzerland – è stato sviluppato dalla commissione per la gioventù dell’Aero
Club Svizzero e si prefigge di risvegliare l’interesse dei giovani per il
mondo del volo con la collaborazione di padrini che provengono da
tutta la Svizzera e che lavorano a titolo onorario. L’Aero Club Svizzero
offre a tutti i giovani d’età compresa tra 12 e 18 anni la possibilità di
partecipare gratuitamente al programma YES, per informarsi su tutto ciò
che riguarda l’aviazione e infine per «decollare» loro stessi a bordo di
un aereo. Dopo l’iscrizione del giovane, l’Aero Club Svizzero contatta
un’associazione regionale o un gruppo di volo nelle vicinanze che, da
parte sua, organizza un pilota. Questo si assume il compito di padrino
ed è il partner di contatto per tutto il periodo che va dal «check-in» fino
al «check-out».
www.aeroclub.ch
Scambio tra i giovani piloti – IACE
(International Air Cadet Exchange)
• età da 17 a 20 anni
• cittadinanza svizzera
• adesione all’Aero Club Svizzero
• buone conoscenze della lingua inglese
Lo scambio tra i giovani piloti è all’insegna dell’amicizia internazionale,
é il punto di unione tra i piloti di tutto il mondo e propone ai partecipanti
questo incontro amichevole come base per la comprensione reciproca. Lo
scambio intende mettere a contatto giovani appassionati di volo provenienti dal maggior numero possibile di paesi e permettere loro di conoscere paesi e popoli stranieri, il loro modo di vivere e le loro caratteristiche.
www.iacea.ch
Dopo aver assolto almeno uno dei programmi per i giovani che sono qui
descritti, l‘AeCS regala loro l‘adesione gratuita dal 12. al 18. anno d‘età
nonché l‘abbonamento alla rivista aeronautica AeroRevue!
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Aero Club Svizzero
L’Aero Club Svizzero (AeCS) è l’associazione nazionale dello sport
aeronautico e dell’aviazione leggera. Con circa 24 000 membri,
8 discipline, 40 associazioni regionali e circa 350 club e gruppi locali
esso è un forte rappresentante degli interessi dell’aviazione. Esso
raggruppa la competenza aeronautica in tutti i comparti che gestisce.
Si occupa in particolare delle questioni inerenti all’aviazione leggera e
alle discipline sportive aeronautiche. Esso promuove e assicura l’accesso
all’aviazione e il suo sviluppo e attua tutti i provvedimenti necessari a
questo Fine.
L’AeCS, come federazione sportiva, è un membro della FAI (Fédéra
tion Aéronautique Internationale), la federazione mondiale dello sport
aeronautico. Esso esercita la supremazia sportiva nazionale su tutti i tipi
di sport aeronautici in Svizzera ed è membro dell’Associazione olimpica
svizzera (SwissOlympic).
Soci
L’Aero Club Svizzero raggruppa le persone e istituzioni attive e interessate all’aviazione.
Prestazioni
L’Aero Club Svizzero rappresenta gli interessi di tutti i tipi di sport
aeronautici e dell’aviazione leggera in Svizzera. Esso funge da interlocutore presso autorità, istanze, associazioni e assicurazioni, esercita un influsso sulla politica dell’aviazione svizzera (per es. legislazione, questioni
legate allo spazio aereo, in materia di formazione e licenze, aerodromi,
assicurazioni, ecc.).
L’Aero Club Svizzero offre le proprie prestazioni per l’aviazione leggera,
per le discipline sportive aeronautiche e per i suoi membri, in particolare:
•
•
•
•
•
•

mediante lavoro politico
partecipando ai processi di formazione delle opinioni
collaborando nell’attuazione delle leggi
di fronte ad altri rappresentanti d’interessi organizzati
di fronte alle autorità nazionali, alle istituzioni private e pubbliche
di fronte alle organizzazioni internazionali e alle associazioni
partner come NAC (National Airsport Control) della FAI
Aero Club
Svizzero
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Formazione professionale e continua
• campo per la gioventù
• programmi per i giovani
• SPHAIR: istruzione aeronautica preparatoria
• corsi, seminari, mezzi didattici
• istruzione pratica e formazione continua
• formazione degli istruttori e dei giudici di gara
Cure delle attività sportive
• nello sport di massa per assicurare il futuro dello sport
• nello sport di punta e nell’organizzazione di competizioni
• mediante la collaborazione attiva in seno all’Associazione olimpica
Svizzera (SwissOlympic)
Prestazioni di servizio
• prestazioni di servizio e di consulenza necessarie e richieste dai soci
• consulenze, anche in campo legale, amministrativo e organizzativo
• assunzione di compiti di carattere pubblico
Comunicazione e relazioni pubbliche
L’Aero Club Svizzero informa e comunica attivamente tramite:
• l’AeroRevue, la maggiore rivista specializzata nel campo aeronautico in Svizzera e organo di comunicazione per i suoi soci
• l’impiego di moderni mezzi d’informazione e comunicazione
• un lavoro attivo di relazioni pubbliche
• manifestazioni, eventi sportivi nel campo aeronautico e manifestazioni specialistiche.
Organizzazione e direzione
• L’Aero Club Svizzero è caratterizzato da una struttura di matrice
democratica con corrispondenti organi direttivi. Questo assicura
una collaborazione efficace tra i soci, le associazioni regionali e di
categoria all’interno della federazione nazionale.
• La direzione dell’AeCS si svolge tramite il Comitato centrale con
l’appoggio del segretariato centrale che funge da sede nazionale.
• Il Comitato centrale impiega moderni metodi di management per
svolgere il suo compito e assicura le competenze centrali per mezzo
di sezioni con commissioni tecniche ed esperti.
• Tutta la direzione e l’organizzazione si basa sul principio del lavoro
a titolo onorario, impiegando collaboratori con attività principale o
secondaria solo dove è strettamente necessario.
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Finanze
L’Aero Club Svizzero si finanzia in prima linea:
• attraverso i contributi dei membri e i proventi di attività e collaborazioni legati al settore dell’industria, dei servizi e del commercio
• con l’assunzione di compiti della mano pubblica, con donazioni di
terzi e con lo sponsoring.
L’Aero Club Svizzero impiega i suoi mezzi finanziari in modo efficiente a
livello di costi, trasparente e conforme agli incarichi. Come organizzazione non profit si prefigge di raggiungere a lungo termine un bilancio in
pareggio.
Cooperazioni
L’Aero Club Svizzero mantiene una collaborazione con altre organizzazioni e istituzioni in Svizzera e all’estero che serva gli interessi globali
dell’AeCS.
www.aeroclub.ch

Aero Club Svizzero
Al servizio dell’aviazione
con iniziativa, fidatezza e competenza

Aero Club Svizzero
Lidostrasse 5
CH-6006 Lucerna
Telefon +41 (41) 375 01 01
Fax +41 (41) 375 01 02
info@aeroclub.ch
www.aeroclub.ch
www.facebook.com/aeroclub.ch
twitter.com/AeCS01

