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È nata in questi giorni un’iniziativa per i nostri giovani piloti, grazie all’impegno di Gianfranco Orlando, ideatore nonché pilota istruttore di Farigliano (CN). Proporremo dunque
un corso base per futuri piloti di mongolfiera e corsi per coloro che aspirano a divenire
piloti commerciali. Questi corsi avranno luogo in Piemonte a partire da questa autunno in
linea con le ultime normative FCL-EASA. L’età minima per il corso sarà di 14 anni. Tutti i
corsi verranno tenuti da istruttori di notevole esperienza di volo e cresciuti nella scuola di
volo di Balloon Team.
Per informazioni:
+39 328 3752 435
info@ballteam.it

Gianfranco Orlando FI

LICENZE FCL-EASA

NOTIZIE DI RILIEVO:
 HB-QRJ


Corso per recuperi

Aprile 2012 è stato un anno molto particolare in quanto i piloti di Balloon Team, sono stati
i primi ad ricevere le nuove licenze FCL-EASA secondo le normative europee. La nostra
collaborazione con l’ufficio federale dell’aviazione civile a permesso di contribuire all’implementazione delle nuove regole FCL-EASA. Tre corsi d’introduzione, tenutasi nella
scuola di volo della Balloon Team SA, ha permesso a tutti i nostri piloti d’ottenere questa
licenza, di cui siamo molto orgogliosi. Ricordiamo che il termine quadro entro il quale è
concessa l’implementazione e l’applicazione delle norme FCL-EASA scade in data del 8
di aprile 2015. Questo termine è fissato per ogni paese EU e la Svizzera.
Alcuni cambiamenti ?
Due tipi di licenza

LAPL / BPL

Due tipi di Medical

LAPL medical / Medical class 2

Volume dei palloni

Groups and classes

Passeggeri

Limitato per licenza LAPL

Per le scuole l’introduzione:

ATO

Età minima

16 anni

Regolamento UE 1178/2011

Per informazioni:
+4191 921 06 72
info@balloons.ch

Ernesto Merz HT
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Prossimi esami

UFAC / FOCA



Il nostro allievo Andrea Defanti, classe 1979, appassionato di volo in mongolfiera è il prossimo pilota di pallone libero. Dopo aver superato con brio la teoria e la
radiotelefonia è pronto per l’ultimo esame quello pratico
previsto per fine aprile 2013.
Ricordiamo che Andrea è stato nominato all’unanimità
presidente della rispettabile Associazione Gruppo Ae-

Andrea Defanti
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Nuovi standard d’esame

rostatico Ticino fondata nel 1998, membra del l’AeroClub di Lugano. Questa associazione a scopo non di
lucro organizza regolarmente dei eventi per gli appassionati del volo libero. In questo momento Andrea si sta
muovendo per il progetto d’acquisto di una mongolfiera
che sarà a disposizione dei piloti del GAT e di Balloon
Team per la formazione pratica dei allievi.
Andrea Defanti

HB-QRJ

Presidente GAT

Importante Informazione:
Finalmente la produzione del dirigibile HB-QRJ è giunta
a termine. Il manifatturiere GEFA-FLUG si appresta ora
a fare i primi voli di controllo per poi provvedere all’esportazione del velivolo verso la Svizzera al fine della
consegna a Balloon Team entro la fine di questo mese .
Possiamo sin d’ora programmare i nostri futuri lavori.
Per informazioni:
+4179 621 61 25

E. Merz HT

CORSO PER RECUPERI

Ready for departureare you sure ?

NUOVI STANDARD D’ESAME

Programma teorico:

A partire del 8 di aprile 2013, l’ufficio federale dell’aviazione civile ci ha informato dell’entrata in vigore
dei nuovi standard per gli esami teoretici e pratici
rivolti agli allievi piloti.

Lettura cartine stradali

Il cambiamento maggiore è sicuramente la riduzione

Coretto utilizzo dello GPS

da 30 a 20 domande per la materia meteorologia,
mentre la materia 90 radiotelefonia farà parte dell’esame. Secondo il nuovo ordinamento l’esame sarà
composto da 9 materie invece delle 8 odierne. Il metodo d’esame Multiple-choice rimane lo stesso. Una
copia personale dell’AIP e della guide VFR non sarà
più a disposizione dell’allievo, esse verranno fornite
al momento dell’esame dal esaminatore.

Per chi non è ancora informato Balloon Team organizza
in autunno un corso di 2 giorni per recuperi.

Utilizzo della radio e comunicazione con il pilota
Corso base di meteorologia
Programma pratico:
Inserimento nel traffico con rimorchio
Retromarce con rimorchio
Coretto utilizzo del estintore
Per informazioni:
+39 328 3752 435

La grande novità è sicuramente il fatto di poter gestire a scelta 6 sessione d’esame con un massimo di 4
tentativi per materia.

G. Orlando FI
Happy Landing
Scuola di volo CH-BAL 110277
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