Formazione per atterraggi in alta montagna MOU(H)
La più affascinante del mondo elicotteristico
La formazione viene effettuata secondo le direttive dell’UFAC, Ufficio Federale dell’Aviazione Civile e le
regalerà intense emozioni ed esperienza nel magnifico panorama delle Alpi svizzere.
Una straordinaria sfida e un arricchimento per ogni pilota che desidera prendere confidenza con le
particolari condizioni meteo e di vento che si incontrano in alta montagna e che intendono acquisire le
corrette e sicure tecniche di volo.
Esperti istruttori della nostra ATO (Authorized Training Organization), specializzati per la formazione
in alta montagna, le impartiranno lezioni intensive ed individuali.
Requisiti:
o Esperienza di volo su elicotteri di almeno 100 ore
Formazione:
o La formazione consiste in ca. 20 a 25 ore di volo
o 50 avvicinamenti con atterraggi fino a 2’000 m.s.l.m. su 10
differenti piazze ufficiali di alta montagna
o 150 avvicinamenti con atterraggi su 20 differenti piazze ufficiali di
alta montagna sopra 2'000 m.s.l.m., di cui almeno 10 sono da
effettuare sopra 2'700 m.s.l.m.
Volo d’esame:
o Il volo d’esame viene effettuato assieme ad un esperto con almeno
2 atterraggi in quote tra 1'100 e 2'000 m.s.l.m. e 3 atterraggi sopra
2'000 m.s.l.m., di cui un atterraggio sarà situato sopra
2'700 m.s.l.m.
Costi della formazione:
o Su richiesta
Naturalmente potrà seguire questa formazione anche sul suo elicottero privato, in questo caso le
prestazioni dell’istruttore verranno conteggiate in base alle giornate effettive a delle tariffe giornaliere.
Realizzi il suo sogno da pilota ed ottenga l’abilitazione per atterraggi in alta montagna MOU(H).
Visiti la nostra homepage www.air-evolution.com oppure venga a trovarci all’Aeroporto di
Lodrino LSML per una consulenza individuale e senza impegno.
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