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LISTINO PREZZI 2023 

QUOTA ASSOCIATIVA e CAV (prezzi per anno solare non frazionabili) 

Quota associativa annuale eur 600,00 

C.A.V. (contributo annuale attività volo sportivo) eur 1.000,00 

Associazione e CAV Soci con età < 23 anni alla data di iscrizione eur 100,00 

CAV Soci con età tra 23 e 26 anni alla data di iscrizione eur 400,00 

CAV Soci con età oltre 75 anni (75 compiuti al 31 gennaio dell’anno di associazione) eur 400,00 

CAV Soci a cui è stata revocata l’idoneità di volo eur 500,00 

CAV per disabili eur 400,00 

CAV per i neoiscritti alla scuola  Gratuito per i primi 6 mesi 

CAV per nuovo socio già iscritto ad altro aeroclub* Vedi nota * 
* Chi è già iscritto ad altro aeroclub di volo a vela federato AeCI, per associarsi all’ACAO per lo stesso anno può 
usufruire di uno sconto sul CAV pari al 50% della quota di associazione pagata presso l ’altro aeroclub, con uno 
sconto massimo pari a Euro 750,00. Tale sconto non è cumulabile con le altre agevolazioni sul CAV riportate in 
tabella e si applica solo ai nuovi soci (non ai rinnovi). Per usufruire di questo sconto, il cui ottenimento rimane a 
facoltà del Consiglio, è necessario preventivamente presentare richiesta in segreteria ACAO allegando la ricevuta 
del pagamento effettuato presso altro aeroclub, o ente aggregato, AeCI. 
I prezzi indicati sono per anno solare e non sono frazionabili. In caso di pagamento oltre il 31.01.2023 verrà 
applicata una penale di Euro 100,00.  
 
BOLLINI 
Costo di n. 1 bollino per: 

soci ACAO eur 14,00 
NON-soci ACAO, ma federati AeCI eur 17,50 ** 
NON-soci ACAO e NON-federati AeCI eur 17,50 + IVA 

NOTA - acquisto minimo pari a 20 bollini 
** Esclusione IVA ai sensi art. 4 del DPR 633/72 dietro presentazione di ricevuta d'iscrizione/pagamento 
effettuato presso altro aeroclub, o ente aggregato, AeCI. 
 
UTILIZZO BIPOSTO DEL CLUB  

Incremento per volo                                                                                                                         1 bollino 
In alternativa, quota forfettaria € 100,00/anno 
Costo decollo per aliante con decollo autonomo                                                                        1 bollino 

 

 
TRAINI AEREI 

  Tipo Velivolo ogni 250m addizionale con istruttore 
   di quota per biposto      a bordo 
  Monoposto n. 1 bollino - 
  Biposto (esclusi DuoDiscus ACAO) n. 1 bollino n. 1 bollino - 
  Biposto DuoDiscus ACAO n. 1 bollino n. 2 bollini - 
  Biposto per scuola n. 1 bollino n. 1 bollini n. 2 bollini 
  Biposto per scuola - solista n. 1 bollino n. 1 bollino - 

 
NOTA 1) Traino LUNGO (tariffa a minuti): n. 1 bollino ogni 2 min. di traino 
NOTA 2) La quota minima di traino è di 500 m 
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STAZIONAMENTO di RIMORCHI all’APERTO 

Posto rimorchio zona "A" eur 320,00 

Posto rimorchio zona "B" e "C" eur 270,00 
* I prezzi indicati sono per anno solare e non sono frazionabili. In caso di ritardato pagamento verrà applicata 
una penale di Euro 100,00. 
** Chi è già iscritto ad altro club può usufruire di uno sconto del 50% sul costo del posto rimorchio zona B e C per 
il primo anno di associazione in ACAO dietro presentazione di ricevuta d'iscrizione/pagamento effettuato presso 
altro aeroclub di volo a vela, o ente aggregato AeCI. 
 
 

STAZIONAMENTO di AEROMOBILI in HANGAR  

Posto hangar aliante Vintage  eur 1.220,00 

Posto hangar aliante fino a 15m  eur 1.270,00 

Posto hangar aliante da 15 a 18m eur 1.570,00 

Posto hangar aliante 20 m biposto eur 1.870,00 

Posto hangar aliante da 20 a 25m eur 2.070,00 

Posto hangar aliante da 25 a 28m eur 2.570,00 

Posto hangar aereo a motore (compresi ULM) con apertura alare fino a 10m eur 3.250,00 

Posto hangar aereo a motore (compresi ULM) con apertura alare maggiore di 10m eur 4.300,00 

Posto hangar aereo a motore (compresi ULM) con ali ripiegate eur 2.200,00 

Posto hangar TMG eur 2.300,00 
* I prezzi indicati sono per anno solare e non sono frazionabili. In caso di ritardato pagamento verrà applicata 
una penale di Euro 100,00. 

 
 
ATTERRAGGIO e STAZIONAMENTO all’APERTO di AEROMOBILI e APPARECCHI VDS 
per soci ACAO 

Per ogni atterraggio 0,00 

Per ogni giorno eur 10,00 
(si applica dopo 7 gg. di stazionamento, anche non consecutivi, nello stesso anno solare) 

 
ATTERRAGGIO e STAZIONAMENTO all’APERTO di AEROMOBILI e APPARECCHI VDS 
per NON-soci ACAO 

Per ogni atterraggio (previa autorizzazione) MTOW <= 2 ton                           eur 15,00 oneri di 
                                                                                                                                                         legge inclusi 
Per ogni atterraggio (previa autorizzazione) MTOW > 2 ton                              eur 50,00 oneri di 
                                                                                                                                                         legge inclusi 
Per ogni giorno (ovvero dopo lo stazionamento continuato di 6h)                        eur 25,00 oneri di 
                                                                                                                                                         legge inclusi 
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TRAINING FLIGHT 
per possessori licenza SPL 

- rif.ti: EASA SFCL.160 SPL 
- n. 1 voli a 500m con istruttore a bordo (la quota di sgancio è indicativa) 
- programma di volo da concordarsi con briefing e debriefing con istruttore 

  Tipo Velivolo ogni volo  con istruttore 
 a forfait       a bordo 
  Biposto ACAO n. 3 bollini n. 5 bollini 

 
 
PACCHETTO SICUREZZA 

- a forfait => n.1 volo a 750m + n. 1 volo a 500m + n. 1 volo con emergenza 
  Tipo Velivolo a forfait  con istruttore 
        a bordo 
  Biposto ACAO o Privato n. 10 bollini incluso 

 
 
ADDESTRAMENTO al SELF-LAUNCHING 
per possessori licenza SPL (include SS - Self-Sustaining) 

- rif.ti: EASA SFCL.130 e SFCL.155 (a)(2) 
- min. n. 10 voli a 600m QFE 

  Tipo Velivolo forfait per ciascun    con istruttore 
       volo           a bordo 
  ASK-21 Mi n. 7 bollini      incluso 

NOTA 1) per i NON-soci ACAO: + contributo uso strutture Euro 150,00 
Nel caso in cui i 5 voli da solista venissero effettuati con il proprio aliante, verranno addebitati 
n. 3 bollini di supervisione dell’istruttore per ognuno dei 5 voli 
 
ABILITAZIONE AL TMG (Touring Motor Glider) 
per possessori licenza SPL 

- rif.ti: EASA SFCL.150 SPL (b)(2) e SFCL.130 SPL (2)(v) 
- min. 6 ore di volo d’addestramento 

di cui almeno 4 ore di doppio comando con istruttore 
- n. 1 volo di trasferimento di min. 150km e atterraggio su altro aeroporto 
- skill test con FE (Flight Examiner) 

per possessori licenza PPL(A) / LAPL (A) 
- rif.ti: EASA FCL.135.A LAPL(A) 
- min. 3 ore di volo d’addestramento, che includono: 

a) n. 10 decolli e atterraggi con istruttore 
b) n. 10 decolli e atterraggi da solista supervisionati da istruttore 

- skill test con FE (Flight Examiner) 
  Tipo Velivolo forfait/h con istruttore 
        a bordo 
  Dimona H36 n. 10 bollini   incluso 

NOTA 1) costo esame con FE (Flight Examiner) escluso 
NOTA 2) per i NON-soci ACAO: + contributo uso strutture Euro 150,00 
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UTILIZZO MOTOALIANTI ACAO 

  Tipo Velivolo ogni 60 min.  x ogni decollo con istruttore 
  e salita a 600m       a bordo 

  ASK-21 Mi n. 6 bollini incluso 

  Dimona H36 n. 9 bollini n. 10 bollini 

  Motorfalke n. 7,5 bollini n. 8,5 bollini 

 
UTILIZZO AEROMOBILI a MOTORE per ADDESTRAMENTO 

  Tipo Velivolo ogni 60 min.  con istruttore 
         a bordo 

  Cessna L19 n. 21 bollini n. 25 bollini/h 

  Husky n. 18 bollini n. 22 bollini/h 

  Robin DR400 n. 18 bollini n. 22 bollini/h 

  Stinson L5 n. 21 bollini n. 25 bollini/h 

 
 
RINNOVO BIENNALE LICENZE LAPL(A) e PPL(A) 

c) rif.ti: EASA FCL.140.A per LAPL(A)  /  EASA FCL.740.A(b) per PPL(A) 
d) 1 hour training 

  Tipo Velivolo ogni 60 min. (incluso istruttore) 

  Cessna L19 n. 23 bollini  

  Husky n. 20 bollini  

  Robin DR400 n. 20 bollini  

  Stinson L5 n. 23 bollini  

 
 
ADDESTRAMENTO al BICICLO + ELICA PASSO VARIABILE 
per possessori licenza PPL 

e) rif.ti: EASA FCL.700 e FCL.710 
  Tipo Velivolo ogni 60 min. con istruttore 
        a bordo 
  Husky n. 18 bollini n. 22 bollini/h 

 
 
ABILITAZIONE al TRAINO AEREO 

f) rif.ti: EASA FCL.805 
g) solo su Robin DR400 

  Tipo Volo ogni 60 min. (incluso istruttore) 
  familiarizzazione n. 21 bollini  
  attività di traino                                                                                  n. 4 bollini/h 

NOTA 1) spese accessorie di trascrizione escluse 
NOTA 2) l’esercizio di attività di traino si effettua solo con velivoli trainati paganti 
NOTA 3) per i NON-soci ACAO: + contributo uso strutture Euro 600,00 
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RIPIEGAMENTO PARACADUTE di SALVATAGGIO 
h) Organizzazione approvata ENAC IT.CAO.0014 

 Ripiegamento                  per soci ACAO per piloti NON  
                          piloti federati AeCI federati AeCI 

- standard Euro 85,00 Euro 85,00 + IVA 

- standard con gestione libretto Euro 100,00 Euro 100,00 + IVA 

- standard e nuova emissione libretto Euro 130,00 Euro 130,00 + IVA 

- standard con emissione e gestione libretto Euro 150,00 Euro 150,00 + IVA 

* Chi è già iscritto ad altro aeroclub o ente federato AeCI può usufruire dell’esclusione IVA ai sensi dell’art.4 del 
DPR 633/72 ACAO dietro presentazione di ricevuta d'iscrizione/pagamento effettuato presso altro aeroclub di 
volo a vela o ente aggregato AeCI. 

 
VOLI TURISTICI in ALIANTE DAL 1° GENNAIO 

a) per soci ACAO vedi tariffe indicate alle voci BOLLINI e TRAINI 
b) per i NON-soci ACAO - n. 1 volo a 750m (durata: ca. 20 min.) Euro 140,00 

 - n. 1 volo a 1000m (durata: ca. 35 min.) Euro 170,00 
 
 
ALTRI COSTI 

Tessera FAI (compresa assicurazione obbligatoria AeCI) 133,00 eur 

Costo decollo autonomo con aliante 1 bollino 

Contributo settimanale per servizi e struttura (per piloti NON-soci ACAO)  
(max 2 sett./anno) 150,00 eur 

Simulatore (ogni 30 minuti di utilizzo) 1 bollino 

Utilizzo esclusivo di un ASK21 o di un aliante monoposto del Club * 
(costo per ogni giorno di utilizzo esclusivo in ACAO o di assenza dell’aliante dal Club) 80,00 eur 

Utilizzo esclusivo di un DuoDiscus ACAO * 
(costo per ogni giorno di utilizzo esclusivo in ACAO o di assenza dell’aliante dal club) 120,00 eur 

Utilizzo auto (Volvo) del club con gancio  
(costo chilometrico, compresa benzina) 1,00 eur 

Utilizzo di rimorchio del club   
   carrello monoposto (costo al giorno)  30,00 eur 
   carrello biposto (costo al giorno) 40,00 eur 
 
* La concessione del mezzo in locazione è subordinata a: 

(i) approvazione della richiesta da parte del Consiglio, 
(ii) firma del documento informativo relativo al mezzo in locazione, 
(iii) consegna del socio in segreteria di un assegno a titolo di deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni 
non coperti o coperti solo parzialmente dall’assicurazione. 
NOTA - L’importo della cauzione, che non potrà essere inferiore alla vigente franchigia della copertura 
assicurativa del mezzo, è indicato nel documento informativo da firmare prima del ritiro del mezzo in 
locazione. L’assegno verrà restituito al socio dopo che quest’ultimo avrà riconsegnato al Club l’aliante con 
libretto voli compilato con ogni volo fatto e indicazioni di eventuali danni arrecati o anomalie riscontrate e 
dopo che il meccanico Acao avrà accertato l’assenza di danni all’aliante. In caso di danni all’aliante generati dal 
Socio l’importo dell’assegno sarà utilizzato in tutto o in parte per coprire le spese di riparazione. 
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SCUOLA E LICENZA DI VOLO A VELA 
Il costo per il conseguimento della licenza di volo a vela (SPL) dipende dal numero di voli 
necessari al pilota. Il costo medio è di circa Euro 4.000. Ai giovani (23 anni di età non ancora 
compiuti all’atto dell’iscrizione alla scuola) l’A.C.A.O. offre una importante agevolazione 
economica: l’iscrizione è di 100 euro e il costo medio si riduce in totale di circa Euro 
1.400,00. I costi medi sopra indicati comprendono: 

1. Iscrizione al Corso. 
2. Quota associativa all’Aeroclub per l’anno solare di iscrizione alla scuola. 
3. Pratiche di Segreteria. 
4. Libri di testo. 
5. Lezioni di teoria. 
6. Lezioni di volo in motoaliante a discrezione del direttore della scuola. 
7. Circa 50 lezioni di volo con sgancio a 500 metri della durata media di 15 minuti 

ciascuna. 
8. Esame teorico. 
9. Esame pratico con rilascio della licenza. 

 
Costi fissi ENAC (non compresi nella cifra indicata) che si riportano a titolo indicativo: 

i) Esame teorico Euro 98,00; 
j) Diritti Esaminatore per esame pratico Euro 250,00 (oltre a relative spese di 

trasferta) 
k) Rilascio Licenza Euro 238,00; 

 
Pagamenti da effettuare all’iscrizione al corso 

• Euro 600 per la quota associativa annuale e il CAV per i primi 6 mesi (per i minori di 
23 anni tale quota si riduce a Euro 100,00 e include anche il CAV per l’intero anno 
solare). 

• Euro 280 per credito voli (pari a 20 bollini non rimborsabili). La durata di questo 
credito dipende dalla frequenza dei voli e quindi dell’assiduità dell’allievo. Le altezze 
dei traini, solitamente a 600m, sono a discrezione dell’Istruttore 
 

Per l’allievo che alla data dell’ iscrizione ha compiuto 23 anni : 
 
Se l’iscrizione alla scuola è stata fatta nel primo semestre dell’anno solare  6 mesi dopo 
l’iscrizione l’allievo paga il CAV fino al termine dell'annualità solare in misura pari ai mesi 
residui moltiplicati per un dodicesimo della quota CAV annuale (Euro 85/mese). 
 
Entro il mese di gennaio dell’anno successivo l’allievo dovrà poi pagare la quota associativa e 
il CAV per il nuovo anno. 
 
Se l’iscrizione alla scuola è invece stata fatta nel secondo semestre dell’anno solare, entro il 31 
gennaio dell’anno successivo l’allievo pagherà la quota associativa di 600 euro  e alla scadenza 
dei 6 mesi dopo la prima iscrizione l’allievo pagherà il CAV 85 euro al mese moltiplicato i mesi 
rimanenti fino alla fine dell’anno. 
 
Per maggiori informazioni sul corso di volo a vela telefonare in segreteria al n. 0332 310073 
dal mercoledì alla domenica. 
 
I prezzi riportati in questo Listino possono subire variazioni senza preavviso anche in corso 
d’anno; il listino aggiornato è riportato sul sito:  www.acao.it, => Il Club => Listino prezzi. 
 

http://www.acao.it/

