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     REGOLAMENTO D’ESAME  Febbraio 2021 
 
 
Regolamento dell’esame relativo agli scenari standard europei, 1 e 2 eliche. 
 
1. Disposizioni generali 
 
1.1 Scopo dell’esame 
 
L’esame è volto a verificare l’acquisizione di tutti gli elementi teorici e pratici da parte del 
candidato, che gli permettono di volare in scenari standard europei (STS1 & STS2) in totale 
sicurezza. 
 
1.2 Organo responsabile 
 
L’organo responsabile è composto dalla direzione di Vertical Master e il suo partner di 
formazione europea. Soltanto il partner europeo, accreditato e riconosciuto dalle autorità 
nazionali dell’aviazione civile del rispettivo paese, ha l’autorità di attestare il candidato e di 
rilasciargli il diploma dell’esame. 
 
2 Organizzazione 
 
2.1 Composizione della commissione d’esame  

 
La commissione d’esame deve comprendere come minimo due membri. 
 
2.2 Compiti della commissione d’esame 

 
- Designare gli esperti. 
- Organizzare gli esami. 
- Informare i candidati. 
- Garantire l’uguaglianza e la parità di trattamento tra i candidati. 
- Vigilare sulla qualità del lavoro degli esperti. 
- Modificare, all’occorrenza, le direttive d’esame e informarne gli esperti e i candidati. 
- Deliberare sui casi di non ammissione, di recesso, di esclusione e di mancato rilascio del 

diploma. 
- Trattare i ricorsi. 
 
3 Iscrizioni, ammissioni, tassa d’esame  
 
3.1 Condizioni di ammissione 
 
L’età minima richiesta per dare l’esame è di 14 anni. 
 
3.1 Modalità di iscrizione  
 
Le iscrizioni ad una formazione si fanno esclusivamente via il sito internet di Vertical Master. La 
prova dell’iscrizione ad una formazione è la conferma di ordine ricevuta da Vertical Master. 
 
3.3 Tassa d’esame 
 
La tassa d’esame è di 260 Frs. 
 
4 Organizzazione dell’esame 
 
4.1 Convocazione 
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La convocazione all’esame viene effettuata da Vertical Master e il suo partner di formazione 
europeo. Sono responsabili dell’intera organizzazione relativa all’esame. 
 
4.1 Recesso 
 
Un candidato può annullare la propria iscrizione, per giustificati motivi, al massimo un giorno 
prima dell’esame. Dopo questa data, la tassa d’esame non sarà rimborsabile.  
 
4.2 Non-ammissione o esclusione 
 
I candidati che forniscono informazioni false, che utilizzano mezzi ausiliari non autorizzati o che 
tentano di corrompere gli esperti con l’obiettivo de essere ammessi all’esame non saranno 
ammessi, o se lo sono già stati, verranno esclusi. In questi casi, la tassa d’esame non è 
rimborsabile. 
 
La decisione di escludere un candidato spetta alla commissione d’esame. Se il candidato ha 
già dato l’esame e che le condizioni di esclusione si verificano successivamente, il certificato 
non gli verrà consegnato e la tassa d’esame non sarà rimborsata.  
 
4.3 Sorveglianza dell’esame 
 
L’esame pratico è valutato e sorvegliato da uno o più esperti. Compileranno un’apposita scheda 
di valutazione. 
 
5 Esame, valutazione, criteri di merito e ripetizione 
 
5.1 L’esame 
 
- Esame pratico, basato sulla formazione Pilota remoto. 
 
Gli indicatori di valutazione delle parti teoriche e pratiche, la durata del colloquio e le modalità 
del diploma possono essere modificati dalla commissione d’esame. In tal caso, i candidati 
verranno immediatamente avvisati.  
 
5.1 Valutazione 
 
La valutazione dell’esame pratico viene fatta sulla base di voti. Il voto minimo è 1 dal momento 
che un lavoro è stato consegnato e/o che il candidato si presenta al colloquio. Il voto massimo 
è 34. 
 
La scala di valutazione è basata sulla corrispondenza dei voti seguente: 
 
- Un voto tra 1 e 30: non soddisfa i requisiti dell’esame. 
- Un voto tra 31 e 34: soddisfa i requisiti dell’esame.  
 
5.2 Criteri di merito 
 
L’esame è superato dal momento che il voto finale raggiunge o supera 31 su 34. 
 
L’esame non è superato se: 
- Il voto finale è inferiore a 31 su 34. 
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- Il candidato non si presenta all’esame senza valido motivo. 
- Il candidato rinuncia a sostenere l’esame dopo l’inizio delle prove senza valido motivo. 
 
I certificati 1 elica e 2 eliche possono essere rilasciati solo se il partecipante ha ottenuto la 
certificazione di formazione pratica in scenari standard europei (STS1 & STS2). 
 
 Ripetizione 
 
In caso di mancato superamento dell’esame, il candidato può ripresentarsi a un esame in base 
a date proposte dalla direzione di Vertical Master. Un candidato non può ripresentarsi più di una 
volta. Se l’esame non viene superato per la seconda volta, sarà considerato come 
definitivamente fallito. 
 
Il candidato dovrà ridare l’esame sulla parte pratica la cui media è inferiore a 31 su 34.  
 
6 Titolo 
 
A chi supera l’esame viene rilasciata l’attestato di formazione pratica in scenari standard europei 
(STS1 & STS2). 
 
A chi ha ottenuto la certificazione di formazione pratica in scenari standard europei (STS1 & 
STS2) e ha seguito 40 ore di formazione (mini-pack) viene rilasciato il certificato Vertical Master 
1 elica. 
 
A chi ha ottenuto la certificazione di formazione pratica in scenari standard europei (STS1 & 
STS2) e ha seguito 90 ore di formazione (Vertical pack) viene rilasciato il certificato Vertical 
Master 2 eliche. 
 
7 Rilascio delle certificazioni 
 
Il rilascio della certificazione di formazione pratica in scenari standard europei (STS1 & STS2) 
avviene esclusivamente per via postale. 
 
Il rilascio dei certificati 1 elica e 2 eliche si svolge alla fine dell’ultimo giorno di formazione. Un 
rappresentante di Vertical Master rilascia direttamente i certificati ai partecipanti. Se un 
certificato non può essere ritirato personalmente dal partecipante, gli verrà spedito per via 
postale. 
 
8 Mezzo di ricorso 
 
La decisione della commissione d’esame di rifiutare l’ammissione all’esame o il rilascio del 
diploma può essere contestata presso la direzione di Vertical Master entro 30 giorni dalla sua 
notifica. Il ricorso deve comprendere le conclusioni e i motivi del ricorrente. 
 
9 Foro competente 
 
Ogni controversia relativa alla conclusione, l’interpretazione, l’esecuzione o la cessazione del 
presente regolamento d’esame sarà sottoposta ai tribunali valdesi. 
 
10 Entrata in vigore 
 
Il presente regolamento entra in vigore il 01 03 2021 


