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ASSOCIAZIONE ANDREA ANSELMI ONLUS

ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE

Per iscriverti come socio sostenitore e/o usufruitore dei simulatori, dovrai seguire alcuni
passaggi che ti verranno richiesti.
Una volta effettuata l’iscrizione e versato la quota associativa bisogna iscriversi all’area
riservata per avere accesso alla programmazione dei simulatori ed alla manualistica.

Selezionare il pulsante “registrazione” ed immettere i propri dati.
Fatto questo attendere una mail con un link da cliccare per la conferma della registrazione.

L’attesa varia da poche ore a qualche giorno.
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VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI DI POSTA
ELETTRONICA POICHE' ALCUNE NOSTRE MAIL VENGONO

RICONOSCIUTE COME SPAM !!!

LE EMAIL ARRIVANO DAI SEGUENTI INDIRIZZI:

noreply@andreaanselmionlus.com

andrea.anselmionlus@yahoo.com
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SIMULATORI

ALSIM
Prestazioni PA31 MEP

Indirizzo:

Via M.Mameli Pal.118 Aeroporto Ciampino
(ingresso a destra dritto fino palazzina, dopo TNT, con nostra targa fuori porta ingresso)

FRASCA
Prestazioni MD80 jet MET

Indirizzo:
Centro addestramento Alitalia
Via P. Racchetti
Aeroporto Fiumicino

DESIDERATA

Ogni mese viene pubblicato un link, dal quale potete inserire le date in cui siete liberi dai vostri impegni ed
avete piacere di partecipare alle sessioni di simulatori.
Il programma mensile viene fatto sulla base dei vostri desiderata, della disponibilità degli istruttori e dei
simulatori e spesso modificato in corso d’opera sia per vostre assenze improvvise, che per indisponibilità di
istruttori o avarie simulatori.
Risulta pertanto evidente che maggiore è la vostra disponibilità maggiore sarà la possibilità di venire inserito
nel programma.
Per quanto sopra è importante tenere aggiornati i vostri desiderata nel corso di tutto il mese.
Ricordatevi che impegni improvvisi che vi portano a cancellare una sessione programmata comporta
l’annullamento della sessione anche del compagno, siete pertanto pregati di cancellare solo per urgenti e
seri motivi e tuttavia vi si richiede un tentativo di trovarvi un sostituto, sempre nel rispetto del collega.

Per le sessioni al Frasca dobbiamo richiedere i pass per l’ingresso al Centro Addestramento Alitalia il quale
prevede un minimo di 5 giorni di tempo per ogni variazione.
Di conseguenza al Frasca non saranno possibili variazioni improvvise.

Per le sessioni all’Alsim non sono previsti pass.

Se venite da fuori Roma, a fianco del vostro nome indicate la città di provenienza, in modo da gestirvi al
meglio le sessioni.
Sempre nella compilazione dei desiderata evitate nik name ma inserire nome e cognome.
Si ricorda che oltre ai giorni di disponibilità nei desiderata è presente un’area “Note” dove siete pregati di
specificare in dettaglio le vostre necessità, numero max di sessioni, eventuale collega preferito come
equipaggio.
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PER I NUOVI ISCRITTI:
Si pretendono almeno un paio di assistenze prima di effettuare lezioni al simulatore, il fine è di confrontare il
livello di preparazione individuale con quello richiesto dai nostri istruttori.
Unica eccezione per casi particolari di lontananza o di imminente selezione o colloquio di lavoro.
Quindi dal momento della vostra iscrizione passerà circa un mese, prima di essere messi in
programmazione ai simulatori.
Ricordiamo che le assistenze al Frasca, causa pass, devono essere pianificate come vere e proprie sessioni
e pertanto compariranno sul programma secondo le vostre richieste.
Le assistenze all’Alsim sono libere, guardando il programma in autonomo potete gestirvi le assistenze che
ritenete opportuno fare. Basterà presentarsi all’istruttore come nuovo iscritto.
Tuttavia si raccomandano assistenze anche ai non nuovi, spesso serve molto vedere da dietro gli errori
altrui.
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PROGRAMMA SIMULATORI

Il programma mensile viene pubblicato nei primi giorni del mese, sarete avvisati tramite email.
Esso subisce diverse variazioni durante il mese, è vostra responsabilità, controllare costantemente la
pagina relativa alla programmazione; sarete comunque sempre avvisati tramite email, di ogni variazione che
verrà apportata.
L’invio della mail è solamente un rafforzativo alla variazione, può succedere che essa non venga recapitata
o ricevuta dai server, quindi ribadiamo il fatto che è è vostra responsabilità, controllare costantemente la
pagina relativa alla programmazione.

Il programma non riporta la lezione (numero) programmata, ultimamente abbiamo preferito che l’equipaggio
si consulti (usando la rubrica presente nell’area riservata) e decida la lezione più congeniale ad entrambi.
Qualora si volesse avvisare anche l’istruttore, circa la lezione scelta, la cosa risulterebbe gradita.

MANUALISTICA

L’Associazione mette a vostra disposizione la manualistica relativa ai simulatori ALSIM 200 e FRASCA;

È fatto obbligo di studiare a conoscere la relativa manualistica relativa prima di affrontare una sessione al
simulatore.

La documentazione che deve essere portata alle sessioni di simulatore è:

 Il profilo della missione
 Tutte le cartine relative alla missione (chi è in possesso del route manual completo, lo deve portare

tutto)
 Il piano di volo operativo (Solo per il Frasca)
 Il take-off data, possibilmente preparato

La documentazione che troverete al simulatore è la seguente:

 Procedure guide
 Normal check-list
 QRH
 Performance charts
 Enroute charts

Come in tutte le compagnie aeree, la manualistica viene aggiornata continuamente, è cura del pilota
mantenersi aggiornato; di conseguenza, ogni volta che viene fatta una revisione, essa deve essere studiata
e sostituita.
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DONAZIONI

Per arrivare ad una sessione di simulatore, l’associazione, mette in campo e spende, notevoli energie,
energie intese come tempo e denaro.
Gli istruttori ci regalano il proprio tempo e la propria professionalità, l’organizzazione tutta si adopera
costantemente per farvi raggiungere i vostri obiettivi.
I prezzi correnti dell’Alsim e del Frasca, si aggirano tra i 200-280€ l’ora, a voi è richiesta una piccola
donazione per il raggiungimento degli scopi della Onlus, che ogni anno si prefigge la possibilità di realizzare
opere per i meno fortunati…

E’ richiesto da parte vostra, effettuare la donazione prima dell’utilizzo del simulatore, e la compilazione del
modulo che trovate nell’area riservata. Senza la compilazione del modulo non riusciamo a registrare la
donazione come “ENTRATA” venendosi così a creare grossi problemi fiscali nella contabilità
dell’Associazione stessa

Per effettuare la donazioni ci sono diverse possibilità:

 Conto corrente bancario, intestato alla

“Andrea Anselmi ONLUS”, Monte dei Paschi di Siena, sede

di Grosseto

IBAN: IT 46 Z 01030 14300 000009494048

 Carta PostePay

n° 5333 1710 0235 2520 intestata a Luigi Anselmi

 Conto paypal (raggiungibile attraverso il nostro sito

www.andreaanselmionlus.com)

Dopo aver effettuato la donazione dovete compilare il modulo che si trova all’interno dell’area riservata
sotto “donazioni simulatore”.

La donazione minima che vi si richiede per una sessione di:

- 4 ore,

- 130€ a persona per il Frasca
- 120€ a persona per l' Alsim

- 2 ore,

-  65€ a persona per il Frasca
- 60€ a persona per l' Alsim

questo vale per sessioni ad equipaggio completo, vale a dire due piloti, nei casi particolari di sessioni con
un solo pilota quest' ultimo dovrà farsi carico di una donazione doppia

NORME COMPORTAMENTALI
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L’associazione Andrea Anselmi ONLUS, è ospite presso i locali di Mistral Air e Alitalia, quindi si richiede da
parte vostra, un comportamento ed un abbigliamento adeguato all’ambiente. Non sono ammessi
pantaloncini corti, pantaloni stracciati, canottiere, zoccoli etc …

Per le sessioni all’Alsim il briefing inizia un’ora prima della missione, mentre per il Frasca, un’ora e trenta
minuti prima.

Per il Frasca: l’appuntamento con l’istruttore è davanti alla portineria del centro addestramento Alitalia di
Fiumicino. Per motivi di sicurezza, non è consentito l’accesso all’area interna senza l’istruttore.

Per l’Alsim: l’appuntamento con l’istruttore è:
Via M.Mameli Pal.118 Aeroporto Ciampino (ingresso a destra dritto fino palazzina dopo TNT con nostra
targa fuori porta ingresso)

Come detto in precedenza, prima di effettuare una missione al simulatore, essa deve essere preparata e
studiata, eventuali mancanze in questo, comporteranno la cancellazione della sessione, a discapito del
vostro collega
Eventuali mancate presentazioni al simulatore con mancato preavviso, se non dovute a cause di forza
maggiore, verranno tenute in considerazione nella programmazione dei mesi successivi.

Si ricorda che la documentazione che l’Associazione mette a vostra disposizione è strettamente
riservata e pertanto, non deve essere divulgata.

I NOSTRI CONTATTI

Luigi Anselmi: luigi.anselmi@tiscali.it tel: 338 91 92 019

Ingrosso Adriano: adrianoingrosso@hotmail.com tel: 333 75 75 680
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