Regolamento piloti SkyFlyJet
Sky Fly Jet è una Virtual Airline alla quale si può unire chiunque abbia la passione del volo,in maniera
totalmente gratuita.
L’obiettivo di SFJ è quello di creare un gruppo composto da appassionati di volo più o meno esperti che hanno
voglia di condividere la loro passione e di imparare qualcosa o mettere a disposizione la propria esperienza.

1. Requisiti minimi per l’ammissione in Compagnia:
•
•
•

Possedere un simulatore es. FS 2004,FSX,FSX Steam,P3D o X-Plane;
Effettuare un minimo di 3 voli ogni 30 gg. per tenere attivo il profilo SFJ
Accettare il presente regolamento

Sky Fly Jet si riserva la facoltà di negare l’ammissione alla compagnia di un candidato e di sospendere o
cancellare il callsign di un pilota che trasgredirà il presente regolamento.
2. Regole comportamentali
•
•
•
•

E’ fatto obbligo ,quando si viene inseriti nei gruppi social della compagnia,presentarsi con un semplice
messaggio con tutti i membri del gruppo;
Vietata qualsiasi sorta di lite o discussione con gli altri membri del gruppo;
Non è possibile condividere sulle pagine social post o eventi di VA non affiliate a Sky Fly Jet;
Durante le sessioni di training e sui server Discord della compagnia è vietato bestemmiare (il rispetto è
alla base della convivenza),chi trasgredirà riceverà un richiamo,dopo n°2 richiami verrà sospeso per 30
gg. e in caso di recidività verra eliminato dalla compagnia.

3. Regole di compagnia
3.1Utilizzo dei velivoli SFJ
•
•

E’ possibile utilizzare esclusivamente i velivoli per il quale si è ricevuta l’abilitazione,i voli effettuati
con velivoli per i quali non si è abilitati verranno rifiutati;
E’ dovere utilizzare le livree ufficiali Sky Fly Jet reperibili nella sezione Download dell’area riservata
sul sito www.skyflyvirtual.it;

4. Convalida PIREPs
•
•
•

I PIREPs vengono convaildati entro 24 ore dall’invio del report;
I PIREPs con *Flight Rating inferiore ai 90/100 verrà rifiutato
I PIREPs che non rispettano i punti della sezione 3 paragrafo 3.1 (Utilizzo dei velivoli SFJ) verranno
rifiutati;

*FLIGHT RATING:lo si puo’ trovare nel Log del volo sul sito www.skyflyvirtual.it

5. Abilitazione ai velivoli
Dopo la registrazione effettuata sul sito www.skyflyvirtual.it per avere accesso alle rotte e alla flotta della
compagnia,il candidato dovrà effettuare le seguenti operazioni:
•
•

Entro 30 gg. dalla registrazione effettuare 3 voli charter su rotte a sua discrezione con boeing 737/800 o
Airbus A320.Almeno 2 voli su 3 dovranno essere validi,un volo e’ valido quando il *Flight Rating dei
voli è minimo di 90/100,un volo che presenterà un valore inferiore ai 90/100 verrà rifiutato;
Il candidato può richiedere un training, con un istruttore SFJ, inerente al velivolo per il quale richiede
l’abilitazione.

6. Regolamentazione Training
•
•

E’ possibile prenotare un Training con un istruttore SFJ inviando una mail a academy@skyflyvirtual.it.
Entro 24 ore riceverete una risposta con la conferma del training.
Qualora non vi fosse possibile partecipare ad un Training prenotato ,avvisare l’istruttore con anticipo.

