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GVML - Gruppo Volo Motore Lugano
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Via Aeroporto 14 - CH-6982 Agno

Sezione dell'Aeroclub Lugano
Membro dell'Aeroclub Svizzero

FORMULARIO DI ISCRIZIONE
Tipo di socio:

Socio attivo

Socio sostenitore

Aeroclub Svizzero:

Nuovo socio (necessita iscrizione separata)

Già socio dal:

Ev. qualifica Istruttore posseduta:

Istruttore FI

Istruttore IRI

Istruttore CRI

DATI PERSONALI
Cognome
Nome

Foto formato
Data nascita
Nazionalità
Professione
Indirizzo (residenza)
CAP - Città - Nazione
Telefono privato

Stampare, firmare e aggiungere una foto
formato tessera. Inviare al GVML via
email a info@gvmlugano.ch (scansionato)
oppure via posta.

Telefono cellulare
eMail

ESPERIENZA AVIATORIA

VELIVOLI ABILITATI

Licenze di volo tipo

Tipo velivolo

Ore (indicativo)

Data e Ente rilascio licenze
Numero licenza
Scadenza SEP / Scadenza ev. FAA Flight Review

ESPERIENZA VOLO COMPLESSIVA (ORE)

ESPERIENZA VOLO ULTIMI 12 MESI (ORE)

Totale

Totale

PIC

Dual

Atterraggi

PIC

Dual

Atterraggi

AEROCLUB SVIZZERO E AEROCLUB LUGANO
Il GVML è una sezione dell’Aeroclub Lugano (AeCL) e sottosezione dell’Aeroclub Svizzero (AeCS). La contemporanea iscrizione a questi ultimi è quindi
obbligatoria per il "Socio attivo" (facoltativa per il "Socio sostenitore"). Il Gruppo Volo Motore Lugano comunica quindi automaticamente e periodicamente
all’Aeroclub Svizzero e all’Aeroclub Lugano i dati dei soci attivi iscritti, a titolo di verifica. La quota sociale annua del GVML sarà inviata al socio attivo
direttamente dalla segreteria dell’AeCS con le rispettive quote parti.
CONDIZIONI DI ADESIONE
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente sia lo Statuto che i Regolamenti interni del GVML. Il socio attivo si
dichiara altresì d’accordo al versamento della tassa sociale, stabilita annualmente dall’Assemblea Generale, e riconosce inoltre come vincolanti le tariffe di
utilizzo dei velivoli stabilite dal Comitato, impegnandosi a saldare le note di addebito per l’utilizzo dei velivoli inderogabilmente entro le scadenze indicate.
TRASMISSIONE DATI PERSONALI
Con la firma del presente formulario, il socio attivo acconsente affinché il GVML fornisca automaticamente e periodicamente i dati personali all’Aeroclub
Svizzero e all’Aeroclub Lugano. Sul sito vengono gestiti alcuni dati personali come da "Privacy policy" riportata.

Luogo e data

Firma
Form Iscrizione GVML 2019

