


Corso di Cultura aeronautiCa

Città di Forlì

dal 13 al 23 febbraio 2023

da lun 13 a gio 16

FASE TEORICA
14,00 - 17,00
180 Studenti

SALA ICARO
Liceo Classico

“G.B. Morgagni”
Viale Roma, 1/3

Il Corso di Cultura Aeronautica è rivolto agli studenti delle scuole medie superiori, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, e si inserisce nel quadro delle iniziative tese all’informazione e all’orientamento. La partecipazione all’evento
da parte degli studenti è facoltativa e completamente gratuita. Per i ragazzi il corso rappresenta un’occasione per avvicinarsi al mondo del volo, un mondo che offre grandi emozioni, ma che richiede impegno, competenza
e passione. Per l’Aeronautica Militare è un’opportunità per stare in mezzo ai giovani e per trasmettere loro come impegno, competenza e passione possano diventare una professione.
Il corso si articola in due settimane e consiste in una fase teorica che prevede un ciclo di conferenze a carattere divulgativo riguardanti i principi del volo ed il funzionamento dell’aeroplano, ed una fase pratica che prevede un volo
di ambientamento su di un velivolo ad elica (Siai-208) pilotato da un Istruttore di Volo dell’Aeronautica Militare. Il Venerdì della prima settimana, si terrà un Media-Day in cui verrà presentato il Corso alla Stampa e alle Autorità civili
e militari della città. Gli ospiti intervenuti alla conferenza avranno la possibilità di effettuare un volo, in analogia a quanto faranno gli studenti nei giorni successivi.  Tutti gli studenti partecipanti riceveranno un attestato di frequenza
che può assegnare punteggio di merito in alcuni concorsi dell’Aeronautica Militare. Al termine del corso verrà stilata una graduatoria basata sul livello di apprendimento delle lezioni teoriche e sull’attitudine al volo dimostrata.
I primi 2 o 3 classificati, riceveranno come premio la possibilità di frequentare, a titolo completamente gratuito, uno stage di volo su aliante presso il Gruppo di Volo a Vela del 60° Stormo di Guidonia (RM).

Ven 17

FAMILIARIZZAZIONE
VELIVOLO
09,00 -11,00
180 Studenti

MEDIA DAY
E VOLO OSPITI

11,00 -13,00
Autorità e stampa

AEROPORTO DI FORLÌ
Via Carlo Seganti, 103

da lun 20 a mer 22

VOLO STUDENTI
09,00 - 12,00

60 Studenti al giorno

AEROPORTO DI FORLÌ
Via Carlo Seganti, 103

gio 23

CERIMONIA FINALE
E

PREMIAZIONE VINCITORI
15,30 - 16,30
180 Studenti

SALONE COMUNALE
DI FORLÌ

Piazza Saffi, 8




