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Proroga del termine opt-out per l‘aftuazione delle disposizioni FCL neIl‘ambito del volo a vela e
aerostato
Gentili signore. egregi signori,
nel suo incontro del 26 e 27 ottobre 2017 la Commissione UE competente ha deciso di prorogare an
cora una volta ii termine opt-out perle perle FCL volo a vela e pallone nel regolamento (UE)
1178/2011 e di posticipare ii termine per lattuazione delle relative disposizioni verosimilmente fino eI
1° settembre 2020.
La modifica formale del suddetto regolamento tuttavia competenza esclusiva delle Commissione UE
e al momento non ancora disponibile.
La Svizzera ha deciso di adottare anche questo ultimo posticipo del termine e ne informerä I‘AESA
non appena la Commissione avrä proceduto alle modifica del regolamento. 1 piloti svizzeri di alianti
e di aerostati avranno dunque ancora tempo flno al 10 seffembre 2020 per conveftire la propria
licenza nazionale in una licenza AESA a norme della Parte FCL.
Non appena le disposizioni opt-out saranno entrate in vigore, I‘UFAC prolungherä d‘ufficio e senza ad
debitare alcun costo ai rispettivi titolari tutte le licenze in scadenza 18 aprile 2018 fino ella regolare du
rate flnora prevista.
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Per qualsiasi domanda €a vostra disposizione l‘ufficio licenze (tel. +41 58463 54 56).
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