
Alla Sezione di Caserta
dell'Associazione Arma Aeronautica
c/o Scuola SpecialistiA M.

Reggia di Caserta

Oggetto: offeÉa Gonvenzione.

Questa Società , con sede legale presso il "Centro Direzionale" lsola 3 - Palazzo Avalon 80143 Napoli,

rappresentata dal Sig. Michelangelo Carpinella, quale Legale Rappresentante, gestisce un centro di

addestramento per la formazione teorica e pratica dei piloti di SAPR, autorizzala dall'ENAC,con sede

operativa presso il campo diVolo RAINS, Piana di Monte Verna - Caiazzo (CE) ecertificato di approvazione

ENAC n' ENAG.GA.APR.014- protocollo del 14.11.2016

ln virtù degli ottimi rapporti consolidati da lungo tempo e delle attività svolte congiuntamente a codesta

Sezione da alcuni componenti di questa società, la FLYRISE è pervenuta alla determinazione di offrire a tutti

i soci AAA uno sconto del 20Y. sui servizi da essa forniti, con particolare riferimento ai corsi SAPR basici

VL/M6 e L/Mc ed airelativi corsi di conversione,come analiticamente riportato nella seguente tabella:

CORSO TIPOLOGIA NOTE TEORIA PRATICA LISTINO
socl
AAA

VL/Mc BASICO

L/Mc BASICO

ESTENSIONE

VL/Mc
CONVERSIONE

L/Mc
CONVERSIONE

VL/Mc
CONVERSIONE

L/Mc
CONVERSIONE

VL/Mc
CONVERSIONE

L/Mc
CONVERSIONE

Multirotorifino
a4Kg
Multirotorifino
a25 Kg
fino a 25 Kg
e/o CRO*

Multirotorifino
a4Kg

Multirotorifino
a25 Kg

Multirotorifino
a4Kg

Multirotorifino
a25 Kg

Multirotorifino
a4 Kg

Multirotorifino
a25 Kq

in possesso di solo
attestato teorico

in possesso di solo
attestato teorico
in possesso di att
Teorico ed att.
Pratico
in possesso di att.
Teorico ed att.
Pratico
in possesso di att.
Teorico e
autocertificazione
pratica o att.
costruttore
in possesso di att
Teorico e
autocertificazione
pratica o att
costruttore

16 ORE

16 ORE

4 ORE

4 ORE

4 ORE

4 ORE

4 ORE

4 ORE

4 ORE

30 missioni
da 10'

30 missioni
da 10'

6 missioni
da 10'

30 missioni
da 10'

30 missloni
da 10'

6 missioni
da 10'

6 missioni
da 10'

6 missioni
da 10'

6 missioni
da 10'

1.000 €

1.200 €

600 €

700 €

800 €

400 €

450 €

550 €

600 €

800 €

960 €

480 €

560 €

640 €

320 €

360 €

440 €

480 €



Lo sconto verrà applicato ai soci A/AA in regola con le quote associative per I'anno 2017, previa esibizione

tessera socio AAA o dichiarazione dell'Associazione che attesti l'iscrizione valida al momento della

prestazione.

Allo scopo di un reciproco aggiornamento delle proprie attività e nel pieno rispetto della normativa sul

trattamento dei dati personali, la FLYRISE darà comunicazione al Sodalizio della eventuale fruizione della

Convenzione da parte degli Associati, mentre l'AvAA Caserta comunicherà a FLYRISE i nominativi dei Soci

che eventualmente decidono di aderirvi.

L,offeÉa promozionale per il momento ha validità di mesi 6 a decorrere dalla data in cui

I,Associazione ne comunica l'accettazione e può essere prorogata/rinnovata/aggiornata anche in

relazione ad eventuali sopravvenienti situazioni normative ed economiche.

ln caso di modifica/sospensione/mancato rinnovo del Protocollo in essere , la FLYRISE si impegna a darne

partecipazione con congruo preavviso.Altrettanto dicasi per l'AAA.
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