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ESONERO DI RESPONSABILITA’
Il/La sottoscritto/a ............................................................................nato/a a ....................................................(......)
in data .............................. residente a ..............................................(......) in via ...................................................
n. ..........
DICHIARA
Di aver preso visione delle leggi e dei regolamenti che regolano il volo libero.
Di essere stato informato in modo esauriente riguardo i regolamenti e i modi di svolgimento dell’attività scolastica
della Scuola dell’Aero club “Emilia in Volo” e dei voli in biposto, in particolare di aver ricevuto il manuale di volo e le
note informative sul corso.
Di essere pienamente a conoscenza e cosciente che l’attività che mi accingo a intraprendere, riveste un alto livello di
pericolosità per la sua particolare natura e per l’ambiente in cui si svolge, in quanto le variabili meteorologiche ed
aerologiche hanno un elevato grado di imprevedibilità.
Di essere stato informato, in modo esaustivo, circa le manovre di base riguardanti la preparazione del materiale, il
decollo, la condotta del volo e l’atterraggio.
Di essere stato informato sulle modalità di trasmissione delle istruzioni (via radio, via megafono ecc.) che mi verranno
di volta in volta impartite.
Di aver effettuato un volo di prova/ambientamento in biposto con il personale della scuola abilitato.
Di essere pienamente cosciente che l’imprecisione o la mancata esecuzione delle manovre che mi saranno suggerite
potranno comportare rischi seri e danni gravi alla mia persona in quanto non sarà sempre possibile da parte
dell’istruttore o del personale della scuola intervenire materialmente per correggere le manovre errate ed evitare
inconvenienti/infortuni che in tal caso ricadranno sotto la mia completa responsabilità.
Di aver ricevuto spiegazioni precise riguardo tutte le condizioni assicurative inerenti l’attività di volo libero.
Di rinunciare, alla luce di quanto letto e sottoscritto a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’Istruttore, Direttore
della scuola e altro personale operante all’interno di essa, nel caso di incidenti e/o infortuni dovessero capitarmi ed
eventuali danni alla mia e/o altrui persona e a cose mie o altrui.

……………..… ...................,lì………………..........

Firma ....................……………………..

