LE SPECIALIZZAZIONI

ABILITAZIONE PER TIPO SU ELICOTTERO BIMOTORE

PRIVILEGI
Queste abilitazioni ti consentono di pilotare elicotteri bimotori a turbina come quelli utilizzati per l’elisoccorso.
Il corso è obbligatorio per ripristinare type rating scaduti da più di 3 anni.
PRE-REQUISITI
Le abilitazioni possono essere conseguite da piloti privati o commerciali che abbiano almeno 70 ore di volo come PIC
o da piloti che stiano frequentando un corso ATP integrato.
Per l’estensione IFR dell’abilitazione è necessario aver completato la prima parte di un corso IR o essere già in possesso
di abilitazione IR su altro elicottero.
CORSO TEORICO
Il corso teorico viene organizzato da Italfly Academy in base alle richieste, per un minimo di 4 allievi.
La durata del corso è di 25 ore e si conclude con il superamento di un esame interno.
PARTE PRATICA
L’attività di volo viene prenotata attraverso l’ufficio planning di Italfly Academy, concordando gli appuntamenti con gli
istruttori.
Il corso pratico comprende un minimo di 8 ore di volo con istruttore e un’ora di check con TRE interno. Per l’estensione IFR
sono previste altre 5 ore di volo strumentale ed esame di 1 ora e 30 minuti con IRE, come da normativa europea EASA.

€

COSTI

AS355

A109

AW109

BELL 212/412

Preventivi personalizzati a seconda dei crediti e del tipo di corso.

Tutta l’attività accademica è esente IVA ex. Art. 10 - L.662/73. Il percorso addestrativo riporta l’attività minima imposta dalla normativa, tuttavia il Flight Instructors Board potrà decretare ore
di addestramento aggiuntive, che saranno fatturate a parte. I costi degli esami pratici non sono inclusi nel percorso addestrativo e saranno fatturati a consuntivo. Le tasse da versare all’ENAC
saranno comunicate di volta in volta. Nel calendario annuale pubblicato sul sito italfly.com sono indicate le date di tutti i corsi, che verranno confermate al momento delle iscrizioni. I prezzi
indicati per ogni singolo corso hanno validità per l’anno solare corrente.

