Chi è VIAF

VIAF e' un'associazione NoProfit legalmente riconosciuta che svolge attività d'utilità sociale, sportiva, didattica e culturale relativamente al volo
simulato, sia negli aspetti teorici di cultura aeronautica, sia sotto il profilo tecnico ed applicativo.
Siamo tutti volontari e ci accomuna la passione per il volo e per le meravigliose macchine, antiche e moderne, che l'ingegno e la creatività
dell'uomo ha realizzato per praticarlo.
Quotidianamente ci scambiamo messaggi, articoli, foto e video, ci incontriamo online per discutere, sperimentare, organizzare, consigliare e
soprattutto condividere.
VIAF partecipa anche alle diverse manifestazioni che riguardano il mondo del volo ma non solo, e si presenta al pubblico mettendo a
disposizione gratuitamente le proprie attrezzature per dare la possibilità a tutti di "assaggiare" la sensazione di un decollo o di un atterraggio.
L'associazione NoProfit VIAF gestisce anche una Comunità Web di utenti registrati che partecipano alle varie attività dei gruppi virtuali i o ai
corsi delle scuole di volo VIAF.
Sono al momento attivi i seguenti gruppi di volo virtuale:
il 13° GVv, che utilizza sul simulatore DCS (Open Beta);
il 155° GVv, che utilizza sul simulatore DCS (Stable);
il 156° GVV, che utilizza il simulatore Falcon BMS 4.34.
La Comunità è gestita attraverso tre dipartimenti:
- il Dip. Operazioni, che si occupa dell'organizzazione e della gestione delle attività e dei piloti virtuali;
- il Dip. Web, che si occupa della comunicazione sul sito e sui canali dei social media;
- il Dip. Accademia, che gestisce i corsi accademici e le attività di addestramento.

COME FAR PARTE DI VIAF?
Per tutti coloro che vogliano avvicinarsi alla nostra Comunità abbiamo previsto il seguente percorso:
1) la REGISTRAZIONE al sito: compila i campi richiesti e datti un CALLSIGN simpatico (attenzione: lo porterai dietro per tutta la tua "carriera"
virtuale);
2) la PRESENTAZIONE: ora che hai accesso alle prime sezioni del sito, scrivici qualcosa di te, della tua passione per il volo, delle tue
esperienze, del sistema hardware che usi, ecc. (Questo il Link diretto ove postare la tua presentazione).
3) il COLLOQUIO INTRODUTTIVO: per entrare nella Comunità la prima cosa da fare è... conoscersi! Richiedi un colloquio introduttivo (questo il
link diretto) scrivendo quali disponibilità di giorni e orari potresti avere, e cercheremo di fissarti un incontro. Riceverai le credenziali per la
connessione Team Speak sul nostro server, e potremo così incontrarci e fare diretta conoscenza; tu ci parlerai di te e noi ti racconteremo chi
siamo e cosa facciamo.
4) La PROVA DI VOLO: è un rito che "battezza" tutti i nuovi arrivati. Si tratta di un semplice volo (decollo-navigazione-atterraggio) insieme ad
alcuni di noi, e come poserai le ruote di nuovo a terra sarai entrato a far parte della Comunità VIAF a tutti gli effetti.
E ricorda, per ogni dubbio o domanda siamo a disposizione... ci trovi sul forum!

1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

