Associazione Italiana Piloti di Montagna

PERCHE’ CONVIENE ASSOCIARSI AD AIPM

Abbiamo elencato una serie di 14 motivazioni:
1. Perché è un’Associazione, unica del suo genere, che dal 1986 promuove e tutela il
volo in montagna.
2. Perché organizzata con propri organi di gestione, come da statuto, è rappresentata
territorialmente in tutta Italia.
3. Perché è l’unico “sindacato” che tutela i Piloti di Montagna.
4. Perché stimola gli Enti in possesso di apposito disciplinare scuola , ad attivarsi per il
rilascio delle specifiche abilitazioni.
5. Perché promuove lo svolgimento dei corsi per Piloti VDS atti alla conoscenza delle
tecniche della conduzione del volo in montagna
6. Perché è interlocutore privilegiato, per quanto concerne l’attività di volo in montagna,
avanti la P.A.T. di Trento
7. Perché chi è Pilota Associato AIPM può usufruire dell’apposita legge in deroga
emanata dalla PAT al fine dell’atterraggio nel territorio trentino sopra i 1.600 mt.
8. Perché è cofondatrice della EMP, federazione europea dei Piloti di montagna che
rappresenta la categoria avanti l’Easa
9. Perché organizza raid aerei sia in Italia che all’Estero.
10. Perché promuove il rispetto dell’ambiente montano
11. Perché, attraverso gli Associati proprietari di velivoli collabora con la Protezione Civile
in caso di necessità
12. Perché favorisce l’Associazionismo attraverso Raduni e Convegni
13. Perché stimola l’addestramento ai fini del mantenimento delle abilitazioni
14. Perché collabora con le riviste di settore mediante pubblicazioni sull’attività del volo
in montagna

Ne vale proprio la pena!
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WHY IT IS CONVENIENT TO JOIN AIPM

We have listed a number of 14 reasons:
1. Because it is an Association, the only one of its kind, which has been promoting and
protecting mountain flying since 1986.
2. Because it is organized with its own management bodies, as per statute, it is represented
territorially throughout Italy.
3. Because it is the only "union" that protects Mountain Pilots.
4. Because it stimulates the Bodies in possession of a specific school disciplinary, to take
action to issue specific qualifications.
5. Because it promotes the development of courses for VDS Pilots aimed at acquiring
knowledge of the techniques of conducting mountain flying
6. Because it is a privileged interlocutor, as far as mountain flying is concerned, before the
P.A.T. of Trento
7. Because who is an AIPM Associate Pilot can take advantage of the special law in
derogation issued by the PAT for the purpose of landing in the Trentino area above 1,600
meters.
8. Because she is co-founder of EMP, the European federation of mountain pilots which
represents the category ahead of EASA
9. Because it organizes air raids both in Italy and abroad.
10. Because it promotes respect for the mountain environment
11. Because, through the Associated owners of aircraft, it collaborates with the Civil
Protection in case of need
12. Because it favors Associationism through Meetings and Conferences
13. Because it stimulates training for the purpose of maintaining qualifications
14. Because it collaborates with trade magazines through publications on the activity of
mountain flying

It is really worth it!
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