Qui si vola

Club Arrow
La Scuola delle Rosse Frecce Romane

Il parco velivoli
a Scuola di Volo Club Arrow deve le
L
sue origini alla lunga esperienza del
campo di volo di Fiano Romano ed

all’Associazione di Piloti Club Arrow,
fondata dall’Avv. Furio LAURI,
Medaglia d’Oro al Valor Militare.
Attualmente, la scuola opera sul
campo di volo Vallicella di Sutri, a
Nord di Roma; nelle vicinanze del
lago di Bracciano, e basa la sua
operatività su uno staff di otto
istruttori e tre velivoli Sky Arrow
450T, che garantiscono un’attività
continua nei giorni festivi feriali.
L’attività didattica è basata per il
primo periodo (conseguimento dell’attestato VDS) sul syllabus ufficiale Ae.C.I./F.I.V.U e per il secondo
periodo (abilitazione al trasporto del
passeggero) su un programma di
perfezionamento da svolgersi sia da
solo pilota che con istruttore. La
scuola è abilitata per l’insegnamento
ai disabili agli arti inferiori.
Le lezioni di teoria sono tenute da
tutti gli istruttori, i quali sono specializzati ciascuno in una materia, e
si avvalgono tra l’altro anche di si-

L’aula didattica

stemi multimediali, in modo da offrire un livello didattico elevato.
Lo staff istruttori è costituito da: Fabio BARDI, Claudio CARNEVALE, Ciro ESPOSITO, Nando GAMBINI, Duilio LUPI, Sergio PIZZICHINI, Fabio
PULCINELLI, Eugenio VECCHIONE.
Particolare cura è dedicata alla Sicurezza
del Volo, per la quale
vengono impartite lezioni distinte per il
primo ed il secondo
periodo, mirate alla
creazione di una cultura della sicurezza e ad
accrescere la professionalità, con particolare riferimento alla gestione della missione e
del passeggero.
La particolarità dello
staff istruttori è che,
essendo quasi tutti nati dall’esperienza di Fiano Romano, lo
standard didattico è molto elevato.
Per una corretta ed efficiente gestione della scuola ogni istruttore, oltre
all’attività didattica, riveste
un incarico operativo quali,
Direttore, Capo Istruttore,
responsabile dell’Efficienza
Linea, dell’Efficienza Operativa, della Sicurezza Volo, della gestione Disabili,
delle delegazioni FIVU e
della Segreteria.
Da circa due anni, inoltre,
ad ogni corso di teoria è
associato anche un corso
facoltativo di fonia aeronautica, che fornisce la
preparazione per il conseguimento della relativa abilitazione rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni.

Riguardo all’efficienza linea, la manutenzione della macchine è demandata ad un’officina certificata.
Oltre l’attività addestrativa, il Club
Arrow permette ai propri soci piloti il noleggio dei velivoli, cui si può
accedere soltanto dopo un ulterio-

re percorso addestrativo che prevede due livelli di abilitazione, da effettuarsi con Safety Pilot o con
istruttore e che prevede, tra l’altro,
trasferimenti a medio/lungo raggio,
pianificati con navigazione stimata.
L’attività del Club si estende comunque anche oltre le finalità didattiche, offrendo a i propri soci
stages di cultura aeronautica (anche approfittando del vicino Museo
dell’Aeronautica Militare di Vigna di
Valle), gite presso altri campi o visite presso Basi Militari.
Infine, elemento non trascurabile,
nei fine settimana e nei giorni festivi, il Club Arrow offre anche una
preziosa attività di ristoro, basata
sulle specialità tipiche della cucina
della zona.
Nando GAMBINI
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