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OGGETTO:

nuovedisposizioni
in materiadivisitamedicaper ilV.D.S.introdotte
dal D.P.R.13312010.

Con I'entratain vigoredel D.P.R. 13312010,
che contienenuove norme sul volo da diportoo sportivo,
fissataper il giorno 17.11.2010,tra I'altrovengonointrodottedelle novitàper quanto riguardail rilasciodella
visitamedicada partedei medicicompetenti.

Nellospecifico,vengonomodificatii requisitimedicidi idoneitàal pilotaggio,specificatinell'allegato1
al suddettoD.P.R.,mentresono rimasteinvariatele categoriedei mediciabilitatial rilasciodellacertificazione.
Si comunicaquindia tuttii pilotidi volo da diportoche le domandedi rilascioe rinnovodegliattestati
pervenuteall'Ae.C.l.dal giorno 17.11.2010,data di entratain vigoredel Decreto,dovrannoesserecorredate
da un certificatomedicorilasciatosecondotale direttiva.
ll medicodovràquindiaver cura di apporreuna diciturache attestisenza alcun dubbiola rispondenza
a quantoprevistodal D.P.R.13312010.
Ne consegueche i certificatimedici,pervenutidal giorno 17.11.2010in poi, e non redattisecondo
quantodisposto,non potrannoessereaccettatiper il rinnovodellavtsitamedica.
Per agevolaregli utenti,si allegaun modellodi certificazione
che può essereutilizzataallo scopo.
Si invitanoquindituttii pilotiV.D.S.che nei prossimigiornisi recheranno
a sostenerela visitamedica
per il rinnovodell'attestato
ad accertarsiche la certificazione
rilasciatasia conformealla direttivache entrerà
in vigore prossimamente,qualora si valuti che la domanda di rinnovo perverrà all'Ae.C.l.dal giorno
17.11.2010
in ooi.

Distinti
saluti.
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CERTIFICATO MEDICO
PER IDONEITA’ PSICOFISICA
AL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
(DPR 09/07/2010 n° 133)

PARTE PRIMA
(a cura dell’interessato)

Io sottoscritto _______________________________________________________
Nato a_______________________________________il _____________________
Dichiaro di godere di buona salute, di non avere né sospettare alcuna delle condizioni
fisiche e di non ricevere alcun trattamento medico incompatibili con i requisiti richiesti
dall’Allegato 1 del DPR 09/07/2010 n° 133 e di cui ho preso visione.

Data ____________________

Firma dell’interessato
________________________

PARTE SECONDA
(a cura del Medico)

Si certifica che il Sig. ___________________________________________________
Nato a ______________________________________il _______________________
Possiede i requisiti psicofisici previsti dal DPR 09/07/2010 n° 133 ed è pertanto
IDONEO allo svolgimento dell’attività di volo da diporto o sportivo.
Eventuali prescrizioni:_________________________________________________
Scadenza validità visita medica: _________________________________________
Obbligo di lenti:

SI

Data ______________________

NO
(Timbro e Firma del Medico)

___________________________

