BORSA DI STUDIO
TOP GUN FLY SCHOOL A.S.D.
SCUOLA DI VOLO AUTORIZZATA AeCI n. 216
§§§

Premesso che la TOP GUN Fly School Associazione Sportiva Dilettantistica svolge
attività sportiva, dilettantistica, formativa e promozionale per la diffusione della cultura e
della pratica delle discipline aeronautiche, con sede legale in Via Aspromonte, 20
Cavriago (RE) e sede operativa presso Aeroporto Tricolore di Reggio Emilia, via
dell’Aeronautica, 9, C.F. 91126790350

INDICE
Un concorso per il conferimento di cinque borse di studio destinate al conseguimento
dell’attestato di Volo da Diporto e Sportivo.
Le borse di studio sono intitolate alla memoria del fondatore Vincenzo Baroni e finanziate
dalla Top Gun Fly School ASD.
Scarica i requisiti e il regolamento sul sito della scuola
Top Gun Fly School Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede Legale:
Via Aspromonte n°20 - 42025 Cavriago (RE).
Sede Operativa di Reggio E.:
Aeroporto Tricolore, via dell'Aereonautica n°9 - 42100 Reggio Emilia

www.topgunflyschool.it
info@topgunflyschool.it
amministrazione@topgunflyschool.it
corsi@topgunflyschool.it
Tel. 0522.18.45.032 / Fax 0522.01.50.21 / Cell.346.67.62.944

TOP GUN FLY SCHOOL A.S.D.
SCUOLA DI VOLO AUTORIZZATA AeCI n. 216

REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO “VINCENZO BARONI”
1.

I candidati

Al concorso per il conseguimento delle borse di studio intitolate a Vincenzo Baroni
possono
accedere giovani di ambo i sessi, residenti o domiciliati nella provincia di Reggio Emilia, di
età compresa tra i 15 e i 26 anni, possessori di diploma o laurea o certificato di iscrizione
alla Scuola Media Superiore o Università. Le età sono riferite alla data del termine di
adesione al concorso, ovvero il 30 giugno 2017.

2.

Le condizioni

Ogni borsa di studio consiste in un contributo di Euro 1.000 (mille), a fronte del costo
minimo previsto per l’intero corso di € 3,500 (tremilsacinquecento) per Ala Fissa e di €
3.800 (per autogiro) e di un minimo di attività di 16 ore di volo e 33 ore di lezioni teoriche
come previste dalle normative nazionale e, in ottemperanza alla legge 25 marzo 1985,
n.106 - Disciplina del volo da diporto o sportivo e al DPR 133 del 9 Luglio 2010, per il
conseguimento della attestato di Volo da Diporto e Sportivo – VDS - (vedi il Regolamento
Tecnico Operativo per il VDS a motore dell'Aero Club d'Italia - Gazzetta Ufficiale Serie
generale
n.
103
del
05.05.2011).
I vincitori, prima di ottenere il contributo della borsa di studio, dovranno sostenere le
seguenti spese:
A. All’atto dell’accettazione della Borsa di Studio:
• quota associativa all’A.S.D. TOP GUN Fly School di € 300 (trecento) valida fino
alla fine dell’anno del conseguimento dell’attestato VDS;
• Versamento primo acconto di € 200;
B. A inizio corso per i seguenti corsi:
• ALA FISSA: Il restante costo del corso pari a € 2.000, a meno del contributo, sarà
versato in 4 rate mensili di € 500 a partire dalla fine del primo mese successivo
l’inizio dell’attività di volo.
• AUTOGIRO: Il restante costo del corso pari a € 2.300, a meno del contributo, sarà
versato in 5 rate mensili di cui 4 di € 500 e 1 di € 300 a partire dalla fine del primo
mese successivo l’inizio dell’attività di volo.

Il Contributo di € 1.000 (mille) sarà versato dalla Top Gun Fly School ASD sulla scheda
conto voli a partire dall’inizio delle Lezioni Teoriche in Aula.
Eventuali ulteriori ore di istruzione pratica di volo che risultassero necessarie
all’allievo per il conseguimento dell’Attestato VDS saranno a carico dell’interessato; la
durata minima del corso, infatti, varia in funzione dell’attitudine e dell’assiduità dell’allievo
all’attività di volo. Le ore aggiuntive saranno addebitate al costo di € 110,00 (ora volo) +
€ 30,00 (costo istruttore) e conteggiate a “orametro”, oltre al costo fisso di diritti
aeroportuali e antincendio pari a € 2,00 per movimento in esclusiva per i voli scuola.

3.

Esclusioni

Sono esclusi i seguenti costi
•
•
•

4.

Costo visita medica
Costo per Esame
Costo materiale didattico

I termini del concorso

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Giugno 2017.
5.

Valutazioni e assegnazione

La valutazione del candidato è a punti. Il punteggio finale attribuito sarà espresso come
sommatoria:
• della media dei voti ottenuti dal rendimento scolastico, presentata all’atto
dell’iscrizione facendo riferimento all’ultimo anno scolastico o all’ultimo
quadrimestre (trimestre) dell’anno in corso per un massimo di punti 10 (;
• dall’istituto di provenienza nei termini di :
Liceo o Istituto tecnico aeronautico o Università a indirizzo scientifico punti 3
Istituto tecnico o sperimentale o altra Università.………………………
punti 2
Istituto professionale.……………………………………………………… punti 1
•
breve colloquio motivazionale ……………………………………….max punti 2
Per accedere alla borsa di studio i candidati dovranno totalizzare un punteggio minimo
pari a 10 punti. Ai fini della graduatoria, per i candidati con punti uguali o superiori a 10,
la borsa di studio sarà assegnata al candidato che ha inoltrato richiesta per primo.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
6.

Inadempienze

In caso di mancato completamento del corso o mancato conseguimento dell’attestato VDS
per causa diversa dalla forza maggiore, i vincitori saranno tenuti a
rimborsare all’A.S.D. TOP GUN Fly School il contributo erogato.

7.

Trattamento dei dati personali

Si ribadisce quanto all’art. 8 del Bando, ovvero: i dati personali dei candidati saranno
trattati dall’A.S.D. Aero Club di Genova per le finalità di esclusiva informazione dell’attività
didattica e istituzionale dell’Ente, secondo le disposizioni di legge in materia di privacy e/o
tutela dei dati sensibili. Ogni candidato acconsente comunque, con la semplice
presentazione della propria candidatura e in modo automatico, non necessitante alcuna
ulteriore adesione o comunicazione, a che l’Aero Club di Genova o qualsiasi altro
soggetto da esso incaricato, anche solo in via formale e/o di fatto, utilizzi il proprio nome,
immagine, dati e/o immagini di ogni tipo, ai fini di comunicazione mediatica con qualsiasi
mezzo audio video e/o informatico

Letto, sottoscritto e firmato
Il candidato
Nome Cognome ________________________
Firma: ________________________________
Data: Reggio Emilia, ____________________

IL candidato DICHIARA di avere letto, compreso, ed accettato i punti 1,2,3,4,5,6,7 del
presente regolamento.

Firma del Candidato
____________________________________

Reggio Emilia, _____________________

DOMANDA
Al Presidente
Top Gun Fly School A.S.D.
Via Aspromonte n°20 - 42025 Cavriago (RE).

Il/la sottoscritto/a
_________________________________________________________________________
residente a _____________________________________ prov.
____________________________________

CHIEDE
di partecipare al concorso indetto dall’A.S.D. Top Gun Fly School per l’assegnazione della Borsa
di Studio “Vincenzo Baroni”, finanziata dalla Top Gun Fly School ASD, al fine
del conseguimento dell’attestato di VOLO da DIPORTO e SPORTIVO presso codesta spettabile Scuola.

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.11.2000 n.445 in materia di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni:
1.
di
essere
nato(a)
_______________________

a

_________________________

prov.

__________

il

2.
di essere residente a ________________________ prov. _______________ CAP
______________
in Via __________________________________ n.________ cell. ___________________________
e-mail:
___________________________________________________________________________
C/Fiscale:
________________________________________________________________________
4.
di
essere
___________________________________________________________________

iscritto

5.

di non aver riportato condanne penali e non aver a carico procedimenti penali pendenti

6.

di non essere sottoposto a misure di sicurezza personali o alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale.

7.

di non essere affetto
tossicodipendenza.

da

alcolismo,

di

non

assumere

farmaci

o

essere

affetto

da

Al fine della fruizione della Borsa di Studio dichiara di impegnarsi a rispettare quanto previsto dal
“Regolamento”, a svolgere il programma teorico-pratico previsto dal piano didattico dell’A.S.D. Top Gun Fly
School e a rispettare i termini previsti dall’Regolamento Tecnico dell’Aeroclub D’Italia per il conseguimento
dell’attestato VDS.
In caso di interruzione dovuta a causa diversa dalla forza maggiore si impegna a rimborsare
all’A.S.D. TOP GUN Fly School il contributo usufruito fino al momento dell’interruzione.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.
Allega:

•

copia documento di identità in corso di validità;

•
•
•

•

copia del codice fiscale;
certificato di iscrizione scuola media superiore;
nulla osta della Questura;
manleva e autorizzazione di un genitore o avente diritto (se minore)

Reggio Emilia,_____________________
Firma____________________________.

TOP GUN FLY SCHOOL A.S.D.
SCUOLA DI VOLO AUTORIZZATA AeCI n. 216

CANDIDATO: _______________________________
VALUTAZIONE
RUOLO
Media scolastica
Provenienza istituto

Assegnazione

PUNTEGGIO

Da 0 a 10 punti pari alla media

_______

Liceo o istituto aeronautico PUNTI 3
Istituto tecnico o sperimentale PUNTI 2
Istituto professionale PUNTI 1
Università indirizzo scientifico PUNTI 3
Altre università PUNTI 2

_______

Max PUNTI 2

_______

TOTALE

________

Colloquio motivazionale

COMMISSIONE
RUOLO

NOME

Presidente:
Vice Presidente:

FIRMA

Lorena Davoli
Giacinto Melegari

Direttore della scuola:

Marco Vinci

Istruttore:
Membro del CD:

Reggio Emilia, ___________________

Timbro della Scuola

ATTO DI ASSENSO TRA GENITORI
Il sottoscritto __________________________________________________________,
nato il ____/____/_____ a ______________________ Prov. __________________,
residente a____________________ Prov. _____ in Via _____________________n. ___,
stato civile ________________
e
La sottoscritta __________________________________________________________,
nata il ____/____/_____ a ______________________ Prov. __________________,
residente a____________________ Prov. _____ in Via _____________________n. ___,
stato civile ________________
GENITORI DI
(Cognome/Nome)_________________________________________________________,
nato il ____/____/_____ a ______________________ Prov. __________________,
residente a____________________ Prov. _____ in Via _____________________n. ___,

ACCONSENTONO
al figlio di età minore alla partecipazione del corso per il conseguimento dell’attestato di
VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO (VDS) e di tutte le attività di addestramento al volo
svolte per il conseguimento dello stesso.
In allegato: fotocopia fronte/retro di un documento d’identità firmata in originale dei genitori
Firma dell’interessato

__________________

Firma del Genitore

Firma del Genitore

_____________________

_________________

BANDO BORSA DI STUDIO “VINCENZO BARONI”
Art.1
Borsa di Studio
Ogni borsa di studio consiste in un contributo di Euro 1.000 (mille), a fronte del costo minimo previsto per l’intero corso di € 3.500
(tremilsacinquecento) per ALA FISSA e € 3.800 (tremilaottocento) per AUTOGIRO e di e di un minimo di attività di 16 ore di volo e
33 ore di lezioni teoriche previste dalle normative nazionale, in ottemperanza alla legge 25 marzo 1985, n.106 - Disciplina del volo
da diporto o sportivo e al DPR 133 del 9 Luglio 2010, per il conseguimento della attestato di Volo da Diporto o Sportivo VDS
(vedi il Regolamento Tecnico Operativo per il VDS a motore dell'Aero Club d'Italia - Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 103 del
05.05.2011).
Art.2
Requisiti di ammissione
Le borse di studio sono riservate a giovani di ambo i sessi che abbiano un particolare interesse per le discipline aeronautiche e che
rispondano ai seguenti requisiti al momento del termine della presentazione della domanda:
1. Residenza o domicilio nella provincia di Reggio Emilia
2. Età compresa fra i 16 e 21 anni
3. Studente iscritto presso un istituto d’istruzione secondario superiore o università statale o privata.
Art.3
Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, su carta semplice (v. modulo allegato) dovrà essere presentata
o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Presidenza dell’A.S.D. TOP GUN Fly School Via Aspromonte, 20
Cavriago (RE), entro il termine del 30 Giugno 2017.
I candidati dovranno allegare alla domanda, compilata in ogni sua parte:
1. Copia documento di identità in corso di validità
2. Certificato di iscrizione alla Scuola Media Superiore o Università.
3. Manleva e autorizzazione di un genitore o avente diritto, se minore, per qualsiasi attività di volo o a terra, inerente
l’addestramento e per il trattamento dei dati personali.
Art. 4
Valutazione
Il concorso prevede l’aggiudicazione per punteggio valutata sulla media dei voti dell’ultimo anno scolastico, dalla scuola di
provenienza e da un breve colloquio motivazionale (vedi regolamento).
Art. 5
La Commissione
La Commissione esaminatrice viene nominata dal Presidente dell’A.S.D TOP GUN Fly School ASD, Al termine del concorso verrà
compilata, a cura della Commissione Esaminatrice, la graduatoria di merito come da regolamento. In caso di impedimento o di
rinuncia di uno o più vincitori, subentreranno i successivi in graduatoria. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
La Commissione si riserva di assegnare, anche successivamente, eventuali borse di studio che non fossero erogate per violazione
dell’art. 7 di cui infra, da parte di soggetti che fossero risultati assegnatari.
Art.6
Il conferimento
Il Presidente dell’A.S.D TOP GUN Fly School, verificati gli atti del concorso e della graduatoria di merito, conferisce le Borse di
Studio.
Art.7
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
I cinque vincitori dovranno produrre la seguente documentazione, in carta libera, entro trenta giorni dalla comunicazione di vincita,
pena la revoca della borsa di studio:
1. Dichiarazione dell’accettazione della borsa di studio e delle condizioni di erogazione come previsto dal regolamento allegato;
2. Certificato di Idoneità Fisica rilasciato da un Centro di Medicina dello Sport
3. Codice Fiscale;
4. n. 2 foto-tessera;
5. Nulla Osta della Questura;
Art. 8

Trattamento dei dati personali
I dati personali dei candidati saranno trattati dall’A.S.D. TOP GUN Fly School per le finalità di esclusiva informazione dell’attività
didattica e istituzionale dell’Ente, secondo le disposizioni di legge in materia di privacy e/o tutela dei dati sensibili. Ogni candidato
acconsente comunque, con la semplice presentazione della propria candidatura e in modo automatico, non necessitante alcuna
ulteriore adesione o comunicazione, a che la TOP GUN Fly School ASD o qualsiasi altro soggetto da esso incaricato, anche solo in
via formale e/o di fatto, utilizzi il proprio nome, immagine, dati e/o immagini di ogni tipo, ai fini di comunicazione mediatica con
qualsiasi mezzo audio video e/o informatico.

