
Regolamento del PTD VATITA 

 

1. Questo regolamento si applica al Pilot Training Department di VATITA, di seguito PTD, certificato come ATO Ufficiale di 
VATSIM.  

2. Il PTD VATITA è un’organizzazione senza scopo di lucro e totalmente gratuita. Gli allievi, gli istruttori, gli esaminatori e il 
CFI, sottostanno a tutte le norme contenute nella Constitution di VATITA come se fossero membri di VATITA 
(indipendentemente dalla vACC di appartenenza). Fa stato il CoC, il CoR, così come i regolamenti di VATITA e di 
VATEUD. L’executive staff di VATITA decide tutte le questioni non regolate nei regolamenti summenzionati. 

3. Tutto il materiale e le informazioni che riguardano il volo simulato sono a uso esclusivo del volo virtuale sul network 
VATSIM e non possono assolutamente essere utilizzati per il volo reale. 

4. Registrandoti alla vATO, si accetta che tutte le tue informazioni saranno registrate nel sistema informatico della scuola. 
La scuola non vende, distribuisce o affitta le informazioni personali a terze parti per fini commerciali. Possono 
presentarsi comunque casi in cui hack sofisticati vengono effettuati e che la scuola non sia in grado di proteggersi. In 
questo caso, la vATO intraprenderà azioni appropriate tra le quali l'informazione ai piloti di quali dati potrebbero esser 
stati compromessi.  

Di seguito si riportano talune informazioni rilevanti le controversie, sul relativo ambito di competenza e sul 
funzionamento del procedimento comportamentale o controversie durante lo svolgimento di lezioni/esami.  

5. Qualsiasi controversia allievo/istruttore e/o allievo/allievo esaminato/esaminante, deve pervenire in forma scritta alla 
seguente mail vato@vatita.net riportando i seguenti dati: 
5.1. Nome e Cognome completo di chi segnala, Nome e Cognome completo del segnalato, giorno della diatriba, ora, 

luogo, Nomi e Cognomi di eventuali testimoni, breve riassunto della diatriba.  
6. Il CFI è competente in merito a controversie che avvengono durante lo svolgimento delle lezioni e/o esami; vigila sulle 

violazioni da parte di tutti gli allievi e/o Istruttori che offendono, denigrano, insultano, si comportano con 
maleducazione, non rispettano diversità di religione o razza, utilizzano comportamenti poco civili, mancando di rispetto 
in qualsiasi modo, nei confronti di uno o più membri della vATO, e/o altro membro della rete VATSIM ove la scuola 
opera o è rappresentata. 

7. Ogni membro, oltre se stesso, rappresenta anche la Flight School Academy se durante i suoi voli on-line mantiene il 
nominativo ACMxxx. La scuola  ha fatto del rispetto reciproco e del civile comportamento nei confronti di tutti gli altri 
membri della rete VATSIM, il suo cavallo di battaglia,  sia durante i voli, sia nello scambio di e-mail, sia nei messaggi 
scritti sul Forum o comunicazioni vocali, che in tutte le altre forme utilizzabili da ogni pilota per partecipare e/o 
comunicare con gli altri membri del network e della vATO. 

8. Il diritto di ricorrere all’Arbitro (CFI) non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’allievo, ed è sempre esercitabile, 
anche alla presenza di clausole di devoluzione delle controversie, ad altri organismi. 

9. Il CFI garantisce che gli eventuali reclami ricevuti dall’allievo, saranno sempre valutati alla luce degli orientamenti 
desumibili dalla Costitution di VATITA, dal CoC e il CoR di VATSIM.  Inoltre in caso di mancato o parziale accoglimento di 
tali reclami, saranno fornite alla persona, medesima e adeguate informazioni. 



10. Il CFI nel caso di violazioni in aula durante le lezioni, o volo libero online, come dai punti 6 e 7,  istituirà una 
commissione così composta: 
10.1. Presidente il CFI. 
10.2. Commissione formata da 3 istruttori scelti a caso. 
10.3. La commissione al completo ascolterà in privato e in separati momenti le parti in causa e gli eventuali testimoni in 

privato, rivedrà e riascolterà tutto il materiale prodotto durante il fatto, se n’è stato generato, emetteranno un 
verdetto definitivo, prima a voce e in seguito sarà stilato un rapporto scritto, il quale sarà custodito per anni 1. 

10.4. Tale rapporto sarà inviato per mail al segnalante, al segnalato e al Direttore di VATITA. 
11. Il CFI nel caso di controversie durante gli esami istituirà una commissione così composta: 

11.1. Presidente il CFI, se il CFI è coinvolto nel diverbio, il suo posto lo prenderà il Vice CFI. 
11.2. Commissione formata da 2 Esaminatori non coinvolti nella diatriba. 
11.3. La commissione al completo ascolterà in privato e in separati momenti l’esaminato e l’esaminatore, 

rivedrà e riascolterà tutto il materiale prodotto durante l’esame ed emetterà un verdetto definitivo, 
prima a voce e in seguito saranno stilati un rapporto scritto, il quale sarà custodito per anni 1. 

11.4. Tale rapporto sarà inviato per mail all’esaminato, all’esaminatore e al Direttore di VATITA. 
12. Feedback (l’allievo manderà obbligatoriamente a vato@vatita.net dopo l’esame il suo feedback,  che si 

inserirà successivamente nella cartella esami personale) 
13. Esami (tutto il materiale sarà conservato per 5 anni su Google drive). 
14. La scuola vATO e il suo staff non rispondono di danni o malfunzionamenti di qualsiasi genere sugli apparati usati 

dall'utente per svolgere le nostre attività addestrative, né risponde di danni dovuti all'impiego di utility di terzi che 
sono gratuitamente accessibili tramite link suggeriti dal nostro sito internet https://vfto.vatita.net/  

15. Dopo un periodo di tre mesi d’assenza dalla scuola, l’allievo perderà il diritto di continuare l’addestramento, sarà 
cancellato, per riprendere le lezioni dovrà fare una nuova iscrizione reinserendosi nella lista d’attesa. Qualora l'allievo 
dovrà assentarsi per un periodo superiore ai tre mesi, dovrà avvisare con mail scritta il proprio istruttore di riferimento 
e la scuola, per non incappare nella sanzione prevista. 

16. È istituita la funzione del calendario sul sito, così che, tutti gli istruttori possono postare i giorni che fanno normalmente 
istruzione, s’impegnano ad aprire almeno una volta la settimana una postazione ATC qualsiasi prevista dal suo rating, 
allo scopo di far allenare i propri allievi e quelli esterni eventualmente presenti nella sua aula. 

17. Lo staff della vATO è composto dagli istruttori, gli esaminatori, il CFI ed il suo vice che sottostanno al regolamento 
interno.  
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