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GLD Domanda di rinnovo N. di licenza:  

 

Cognome: ___________________________________  Nome:  ________________________________________  

N. tel. privato:  ________________________________  N. di tel. professionale:  ___________________________  

Data di nascita: _______________________________  E-mail: ________________________________________  

Luogo di attinenza: ____________________________  Nazionalità: ____________________________________  

NPA/Luogo: __________________________________  Via: ___________________________________________  
 
 

❑  Domanda di rinnovo della licenza di volovelista 
31 

Aliante 

106   TMG 
Motoaliante a decollo 

autonomo 
Ore Minuti Atterraggi Ore Minuti Atterraggi 

Esperienza di volo complessiva ➊        

• di cui negli ultimi 24 mesi ➋        

• di cui negli ultimi 12 mesi ➌        

 
 
 
L’attività pratica prescritta deve essere stata già ultimata al momento della presentazione della domanda di rinnovo. 
 
 
 

❑  Per i piloti che hanno compiuto i 60 anni d’età: 

 Data dell’ultima visita medica:  
 

Allegato: copia del certificato medico cl. 2 Part-MED 

 Volo di controllo con istruttore di volo nei 24 mesi precedenti il rinnovo: 

Data del volo di controllo __________________________                        N. del veivolo: _________________ 

Conferma dell’istruttore di volo: 

Cognome _________________________ Nome __________________ N. di licenza_____________ 

Luogo e data ________________________ Firma dell’istruttore di volo ___________________________ 
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Conferma della direzione di un aerodromo 
svizzero 

 
Attività parzialmente considerabili 

 
Luogo/Data: ______________________________   

 
Aereo a motore Elicottero 

  Ore Minuti Atterraggi Ore Minuti Atterraggi 

Timbro/Firma: ____________________________   

➊        

➋        

 
N. di autorizzazione: ➌        

 
 

Data della domanda: ___________________________  Firma del richiedente: ____________________________   
 
 
 
 
Licenze di volovelista senza abilitazione alla radiotelefonia 
 
Il titolare di una licenza di volovelista che, in virtù dell’articolo 144 capoverso 3 dell’ordinanza del DATEC 
concernente le licenze del personale aeronavigante (RS 748.222.1), ha rinunciato a sostenere l’esame 
teorico di radiotelefonia può esercitare i suoi diritti in Svizzera soltanto negli spazi aerei delle classi E, F e G 
nonché effettuare avvicinamenti e decolli su e da aerodromi situati all’interno di una zona di controllo della 
classe D, purché disponga di un’autorizzazione del competente organo di controllo della circolazione aerea 
dell’aerodromo interessato. All’estero si applicano le rispettive regolamentazioni nazionali. 
 
Le limitazioni sono stampate sulla licenza di volovelista ad ogni suo rinnovo. Per il conseguimento di una 
licenza di volovelista non soggetta ad alcuna limitazione, il candidato deve superare l’esame di 
radiotelefonia in lingua inglese secondo l’articolo 174 della suddetta ordinanza o in una lingua ufficiale 
secondo l’articolo 176 della stessa. 
 
 Il titolare di una licenza di volovelista rinuncia a sostenere l’esame teorico di radiotelefonia in 

applicazione dell’articolo 144 capoverso 3 dell’ordinanza del DATEC concernente le licenze del 
personale aeronavigante (RS 748.222.1).  

 
 L’esame di radiotelefonia è stato superato in data ___________; è allegata una copia del verbale 

d’esame.  
 
(Si prega di contrassegnare la casella pertinente) 
 
Firma del richiedente: ____________________________________ 
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