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1. Cosa sono i voli assegnati (Assigned Flights).
Come ogni vera compagnia aerea, anche Aeroservice offre la possibilità di sentirsi un vero pilota di linea, di svolgere i
propri servizi di volo, di essere parte integrante di una grossa compagnia organizzata con orari e destinazioni precise,
con tratte giornaliere da poter volare in fasce orarie, tipologie di volo e frequenza dei voli, ottimali per le preferenze
del pilota che sceglie di svolgere questo servizio.
Questi voli sono parte integrante dell’orario di compagnia dove, a differenza del nostro Timetable, non si permette la
scelta della tratta da volare, ma sarà assegnata direttamente dalla compagnia, secondo le specifiche (preferenze)
impostate dal pilota durante l’attivazione del servizio tramite il modulo assegnazioni (MVA).
A differenza di un pilota reale, il lavoro del pilota virtuale può essere svolto in fasce orarie ben precise e ristrette,
diverse ogni giorno e legate al tempo che il pilota può mettere a disposizione della compagnia, per questo motivo il
sistema voli assegnati permette la scelta di alcuni parametri di assegnazione che andremo a spiegare più avanti.
Il Servizio voli Assegnati di Aeroservice VA è sicuramente uno dei più avanzati sistemi di gestione e divisone del
lavoro per il personale di una compagnia aerea virtuale; con i voli assegnati il Pilota Aeroservice può veramente
provare la sensazione di vivere a pieno la sua passione per il volo e sentirsi proprio come alle dipendenze di una
compagnia aerea reale molto ben organizzata ed efficiente.
Non resta che raccomandare a tutti una buona e attente lettura e comprensione di questo tutorial e del
regolamento, al fine di non incorrere nelle decurtazioni di punteggi dovute e subite per l'insufficiente informazione
sul funzionamento di questo sistema, dopo di che auguriamo buon lavoro a tutti i piloti della compagnia.
Aeroservice VA.... Better To Fly In Company!.

2. Come si attivano e si gestiscono i voli assegnati,
come funziona il Modulo Voli Assegnati (MVA)
Occorre principalmente ricordare a ogni pilota che attiva i voli assegnati, che dal momento immediatamente
successivo all’attivazione del servizio, questo si assume la responsabilità e l’impegno a pilotare voli del nostro orario
ufficiale per il trasposto di persone e/o merci (con minimo n° 3 voli assegnati da portare a termine prima di poter
interrompere il servizio), con penalizzazioni nel caso di assenza dal lavoro (quindi di voli assegnati attivati ma con
servizi poi non volati), mentre con alti punteggi assegnati nel rendimento del pilota se i voli richiesti saranno portati
a termine; il tutto inciderà sulla Carriera Piloti che, come ben sapete, è basata anche sui punteggi di rendimento.

Vedremo adesso assieme la gestione e tutti le possibilità di esito dei nostri Voli Assegnati.
Partiremo con le seguenti procedure (Fasi):

Fase 1 – Prima attivazione del servizio voli assegnati e considerazioni sui calcoli dei 3 giorni
a disposizione per prendere una decisione sul volo che ci è stato assegnato.
Fase 2 – assegnazione automatica del primo volo avvenuta, accettazione ed esecuzione del
volo entro i termini previsti (Caso denominato FLOWN).
Fase 3 – assegnazione automatica del volo successivo, rifiuto del volo
(CASO denominato REJECT)
Fase 4 – assegnazione automatica del volo successivo, nessuna decisione presa entro i
termini previsti (Caso denominato WRONG).
Fase 5 – assegnazione automatica del volo successivo, sua accettazione ma volo non
eseguito (Caso denominato UNFLOWN).
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Fase 1 – Prima attivazione del servizio voli assegnati e considerazioni sui calcoli dei 3
giorni a disposizione per prendere una decisione sul volo che ci è stato assegnato.

Vediamo innanzi tutto i criteri di attivazione del servizio voli assegnati;

Attivazione dei voli assegnati tramite il Modulo MVA:
Per attivare i propri voli assegnati, accedere al MEMBERS CENTER, effettuare il Login e dalla colonna dei menù
FLIGHT OPERATION selezionare il sottomenù “Assigned Flights”:
ATTENZIONE! WARNING!
Prima di accedere al servizio occorre essere sicuri di avere poi disponibilità di tempo
per svolgere i voli che saranno assegnati in base ai vostri criteri di scelta!

Ecco quind
di la schermaata di attivazzione dei voli assegnati

Facciamoo quindi unn esempio dii completam
mento delle varie seleziioni per veddersi assegnare i voli:
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LOWCOST >>> voli di corto e medio raggio con destinazioni nel continente europeo
e servizio tra aeroporti minori
Servizio primario su tratte realistiche standard espletate con: A320 - B737
Servizio secondario su tratte realistiche esclusive espletate con: NO OTHERS AIRCRAFT

CHARTER >>> Voli a raggio variabile per destinazioni turistiche
Servizio primario su tratte realistiche standard espletate con: B739 - B753 - A332
Servizio secondario su tratte realistiche esclusive espletate con: NO OTHERS AIRCRAFT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERNATIONAL + International CHARTER >>> Voli non europei di lunghezza inferiore alle 3000 nm
Servizio primario su tratte realistiche standard espletate con: A321 - B739 - B753 - B763
Servizio secondario su tratte realistiche esclusive espletate con: B753 - B763

CARGO Voli che rispecchiano le reali e più diffuse destinazioni delle merci nel mondo
Servizio primario su tratte realistiche standard espletate con: B744F - MD11
Servizio secondario su tratte realistiche esclusive espletate con: NO OTHERS AIRCRAFT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERCONTINENTAL Voli a Lungo Raggio (maggiore di 3000 nm).
Servizio primario su tratte realistiche standard espletate con: A346 - B744 - B763 - B772 – A388
Servizio secondario su tratte realistiche esclusive espletate con:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TURISTIC >>> generalmente voli VFR per visite panoramiche
Servizio primario su tratte specifiche (anche non realistiche),
richieste al pilota dalla compagnia con il sistema dei Voli Assegnati ed espletate con: C172

NOTA BENE: I modelli di Aeromobile elencati qui sopra per le varie Tipologie di Servizio possono variare rispetto a
quelli presenti in questo tutorial; fare quindi sempre riferimento agli aeromobili disponibili per ogni tipo di servizio
che saranno elencati durante l’attivazione del servizio voli assegnati sul sito di Aeroservice.

Fasccia Oraaria:

La scelta deella fascia oraaria determina la richiestta della compagnia di decollo in orarrio compreso
o nella fascia
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Dalle 00:00 UTC alle
a 02:59 UT
TC; Dalle 03:000 UTC alle 05:59
0
UTC; Dalle
D
06:00 U TC alle 08:59
9 UTC;
Dalle 09:00 UTC alle
a 11:59 UT
TC; Dalle 12:000 UTC alle 14:59
1
UTC; Dalle
D
15:00 U TC alle 17:59
9 UTC;
D
Dalle
18:00 UTC alle 20:599 UTC; Dalle 21:00 UTC alle
a 23:59 UTTC;

Frequ
uenzaa Voli:

Possiam
mo scegliere le frequenze
e (intervalli) ccon le quali ili sistema ci assegnerà
a
il vvolo, nello specifico:
Ogni 3 giorni (sono
o assegnati minimo
m
3 volii o superiori,, con la frequ
uenza di 1 voolo ogni 3+3 giorni.)
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o su quelli chhe dovrebbero essere i criteri di sceltta del volo.
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C
ecco il riepilogo deella nostra assegnazione in stato di ““Pending” (pendente)
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uesto tutoriaal, il servizio voli
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a 12:17LT.
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s
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Sem
mpre tornando alla finesttra di riepilogo del nostr o volo asseggnato, vediam
mo come inteerpretare i dati
d visualizzaati e
come calcolare i tempi peer la possibile
e accettazionne e/o rifiuto
o del volo, oltre ai tempi per eseguire
e poi il volo se
s
accettato.
Neell’esempio con
c cui è statto redatto quuesto Tutorial, abbiamo attivato il seervizio il giorrno
17/02/22011 alle 12:1
17LT; una vo
olta attivato il servizio è apparsa
a
quessta mascheraa nel Membe
er Center
(fig.1b)
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me sono cons iderate le Daate e i “Giorn
ni Rimanentii” dal nostro sistema
e co
ome devono essere interrpretati dal Pilota
P
alla suaa prima asse
egnazione in assoluto ed alle assegnazioni successsive.

Riassumiamo:
Giorno 17/02/2011 alle 12:17LT >>> abbiamo attivato il servizio.
La Data di Assegnazione effettiva (ripetiamo SOLO ALLA PRIMA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO) è quella del giorno
successivo, quindi 18/02/2011 e l’orario di riferimento per il calcolo dei giorni rimanenti sarà quello del volo (che
ricordiamo è sempre in formato UTC), in questo caso “Ora Partenza 19:34”
Questo significa che dal giorno 18/02/2011 alle 19:34, partirà il “countdown” dei 3 giorni standard per prendere una
decisione sul servizio a noi assegnato dal sistema.
Infatti, nella figura che segue, ecco cosa visualizziamo il giorno 18/02/2011 dalle 19:34
(ora riferita all’”Ora Partenza UTC” del nostro volo).
E’ partito “countdown” dei 3 giorni standard per prendere una decisione sul servizio.

Entrati quindi a tutti gli effetti nei tre giorni a disposizione per prendere una decisione sul servizio,
i tasti Accept e Reject sono ATTIVI (cliccabili), e i giorni mancanti al termine dei tre giorni per prendere una
decisione su questo volo assegnato sono marcati come “Giorni Rimanenti” >> 3,
quindi siamo nel 1° dei 3 giorni a disposizione per prendere una decisione.
Considerando il giorno 18/02/2011 e le ore 19:34 come data e ora di attivazione assegnata,
significa che il sistema ci consentirà di prendere una decisione sul volo entro il giorno
21/02/2011 alle 19:34 (cioè 3 giorni standard >>> giorni 18‐19 > 19‐20 > 20‐21)
Prestiamo molta attenzione su come il sistema effettua il “countdown” dei Giorni a Disposizione.
I 3 giorni che sono concessi al pilota, sia per prendere una decisione, che per volare l’assegnazione,
sono sempre così gestiti:
“Giorni Rimanenti” >> 3 (primo dei 3 giorni a disposizione)
“Giorni Rimanenti” >> 2 (secondo dei 3 giorni a disposizione)
“Giorni Rimanenti” >> 1 oppure 0 (zero) (ultimo dei 3 giorni a disposizione)
Nel nostro caso specifico di esempio del tutorial:
giorno 18/02/2011 sino alla mezzanotte LT >>> “Giorni Rimanenti” >> 3 (primo dei 3 giorni a disposizione)

giorno 19/02/2011 sino alla mezzanotte LT >>> “Giorni Rimanenti” >> 2 (secondo dei 3 giorni a disposizione)

giorno 20/02/2011 sino alla mezzanotte LT >>> “Giorni Rimanenti” >> 1 (ultimo dei 3 giorni a disposizione)

questo significa che abbiamo tempo per prendere una decisione su questo volo sino al giorno
21/02/2011 alle 19:34 (perché alle 19:35 terminerà l’ultimo dei 3 giorni disponibili per prendere una
decisione e quindi la possibilità di interagire con i pulsanti “Accept” o “Reject” che si disattiveranno).
Infatti, entrati nel giorno 21/02/2011 sino alle ore 19:34, abbiamo tempo di prendere una decisione sul volo
e la nostra schermata sarà così visualizzata

I giorni rimanenti sono adesso marcati come “0” (zero) perché mancano effettivamente solo poche ore (inferiori al
giorno intero di 24h) alla scadenza della possibilità dei 3 giorni standard per prendere una decisione sul volo.
Quindi lo scatto finale (tempo limite per decidere) del nostro volo assegnato avverrà il giorno 0 (zero) alle ore
19.34, la nostra “Ora Partenza UTC” (un minuto dopo il sistema farà sparire i tasti di scelta).
Tutto questo ragionamento è riassunto schematicamente nella figura 1a di questo tutorial.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

fase 2 – assegnazione automatica del primo volo avvenuta, accettazione ed esecuzione
del volo entro i termini previsti (Caso denominato FLOWN).
Bene, adesso passiamo alla fase successiva…. siamo ancora in grado di prendere una decisione sul volo che
ci è stato assegnato, questo sino alle ore 19:34 del “Giorni Rimanenti”= 0,
cioè il nostro ultimo giorno (ultime ore a questo punto) a nostra disposizione per decidere se
accettare, rifiutare ed anche di non prendere nessuna decisione (questo ultimo caso per esempio può capitare a chi
ha attivato il servizio e poi non ha potuto tenere sotto controllo la situazione perché assente per motivi personali e
che ha lasciato quindi scadere il termine massimo senza prendere nessuna decisione).

Eravamo rimasti a questa situazione

Come vediamo dalla figura sopra, abbiamo atteso sino alle ultime ore disponibili dell’ultimo giorno disponibile per
prendere una decisione, decidiamo di accettare il volo
……….. adesso (giorno 21/02/2011 ore 17:17) andiamo ad accettare il volo (dobbiamo farlo entro le 19:34!
perché i giorni rimanenti sono 0 (zero)!.
Tornati al Member Center decidiamo quindi di Accettare il Volo, clicchiamo quindi su Accept

e vediamo la nuova maschera:
(fig.1d)

,
Lo “Stato” del Volo assegnato è passato dal “Pending” a quello di “Accepted” e il conteggio dei giorni rimanenti
è stato resettato a n° 3 giorni disponibili per essere volato.
Questo significa che abbiamo 3 giorni a disposizione per volare il servizio, cioè il nostro volo
dovrà decollare al massimo entro il giorno 24/02/2011 alle ore 19:34 UTC
(cioè Data Accettazione + 3 giorni, quindi 21+3=24 o se volete 21‐22 > 22‐23 > 23‐24)
Per velocizzare i tempi di realizzazione di questo tutorial sorvoliamo l’attesa dei 3 giorni standard di tempo per
volare la nostra assegnazione che ricordiamo DEVE essere volata
(quindi il volo deve essere svolto con decollo) entro le 19:34 UTC del 24/02/2011

Infatti, voleremo la nostra assegnazione il Giorno stesso dell’accettazione del volo, quindi decolleremo questa sera,
21/02/2011 alle 19:34UTC , partendo dalle Bermuda e arrivando all’indomani mattina a Roma Fiumicino.

Conviene sempre cercare di volare l’assegnazione appena viene Accettata, questo perché se dovessimo avere
problemi con il volo, potremo ripeterlo ancora per ben 3 volte, ri‐decollando alle 19:34UTC del 22 oppure del giorno
23 oppure del giorno 24, l’ultimo dei giorni disponibili per volare l’assegnazione.

Prepariamo il piano di volo (sono le 18:20UTC del 24/02/2011) facendo attenzione a inserire come
“Ora Partenza” proprio quella richiesta (sempre UTC ricordiamoci!) per questo volo assegnato.

Bene, tra preparativi e carico bagagli che alle Bermuda avviene sempre con un pochino di ritardo, ci troviamo
allineati alla pista 12 di Bermuda International (TXKF) alle 19:57UTC, e decolliamo….
Ricordiamo che sull’Orario di Partenza UTC richiesto (in questo caso 19:34UTC) abbiamo sempre un margine di
anticipo e di ritardo che funziona come per i Voli del Timetable di Aeroservice, cioè possiamo anticipare al massimo
di 15 minuti il momento del decollo e ritardare al massimo di 45 minuti sempre sull’Ora Partenza UTC richiesta.
Calcolando quindi 19:34UTC come orario di decollo richiesto, possiamo partire tra le 19:19UTC (19:34 meno 15min)
e le 20:19UTC (19:45UTC più 45min); infatti, noi decolliamo in leggero ritardo, cioè alle
19:57UTC, ma entro i limiti di tempo previsti per il decollo (che poteva avvenire sino alle 20:19UTC).

Il nostro arrivo a Fiumicino è previsto verso l’alba, per le 05:33UTC

Intanto, durante la lunga notte sull’Atlantico, i nostri giorni disponibili per effettuare il volo scalano a 2,
questo perché, pur volando l’assegnazione, il sistema attende il Pirep del volo assegnato che, sino a che non sarà
stato inviato e accettato dalla compagnia, non ferma il “countdown” dei giorni rimanenti…

Alle 05:35UTC atterriamo sulla pista 34L di Roma Fiumicino…..

Come da regolamento sui voli assegnati abbiamo al massimo 12 ore di tempo per inviare il pirep del volo.

NOTA BENE…. ALCUNI CHIARIMENTI SUI TEMPI DI ATTESA DEL SISTEMA…
Anche volando l’assegnazione accettata con decollo all’ultimo minuto dell’ultimo giorno disponibile per fare il volo
(quindi con conteggio dei “Giorni Rimanenti” a “zero giorni”), non dobbiamo assolutamente preoccuparci del fatto
che, mentre siamo in volo, il sistema reputi il nostro volo nullo per decorrenza dei termini
(in questo caso specifico ad esempio, volando magari all’ultimo giorno disponibile la nostra assegnazione accettata,
tra l’altro per un volo che atterra all’indomani della scadenza).
Possiamo invece stare tranquilli perché il sistema attenderà 48 ore prima di reputare quel volo come “accettato ma
non volato” per cui, anche eseguendo un volo lunghissimo, partito all’ultimo minuto dell’ultimo giorno disponibile
per volarlo (e per assurdo un volo della durata di 20 ore….) resteremo sempre dentro i tempi di attesa del sistema
per terminare il nostro volo e inviare il Pirep (Pirep che, come da regolamento, deve essere inviato al massimo entro
12 ore dall’orario di atterraggio); riassumendo….. 20 ore di volo + 12 ore per inviare il pirep = 32 ore che restano
sempre abbondantemente dentro le 48 ore che il sistema attende dalla scadenza ultima di esecuzione del volo
accettato per vedersi arrivare il Pirep prima di reputarlo come “non volato”.
…………E voi vi chiederete a questo punto……..
…. Ma se una volta inviato il pirep non è poi validato subito dalla compagnia restando appeso
magari per un altro giorno.. o due giorni…., che succede? Che fine farà la mia assegnazione?
Possiamo stare tranquilli anche in questo caso perché, una volta che il sistema rileverà la presenza del vostro Pirep
del volo assegnato (quindi inviato in attesa di validazione), tutti i tempi di attesa si interromperanno, tutte le
scadenze e i calcoli del sistema per assegnarvi il volo successivo si fermeranno e il sistema metterà tutto in PAUSA
(stand‐by) sino a che il vostro Pirep non sarà stato validato
(oppure rifiutato… oppure rimandato al pilota con richiesta di modifiche).

Compiliamo ora il Pireps della nostra assegnazione volata
Accediamo al Member Center e selezioniamo il sottomenù di invio Pireps per voli assegnati

Tutti i dati saranno inseriti in automatico dal sistema, ad eccezione della Data e degli Orari che
vanno opportunamente modificati, ricordando che la Data è sempre riferita al giorno della partenza
e gli orari di Partenza e Arrivo sono sempre UTC e riferiti al momento del decollo e momento dell’atterraggio.
Non inseriamo nulla nel campo Commenti se il volo è stato regolare, riportiamo invece eventuali disconnessioni o
segnalazioni utili al validatore se ci sono stati problemi durante il volo.

Clicchiamo poi su Avanti, controlliamo i dati inseriti nel riepilogo e se tutto è corretto clicchiamo su Invia Pirep

Come detto precedentemente, sino a che il Pirep di questo volo Assegnato non sarà stato controllato e validato
(o respinto nel peggiore dei casi), il sistema metterà in pausa il tutto in attesa della validazione.

Tornati nel Memberr Center dopoo aver inviatto il Pirep eccco cosa visuaalizziamo

Allo stessso modo, la situazione di
d tutti i voli aassegnati la potete trova
are nel “Rieppilogo Voli Asssegnati”

Ad
desso (giorno
o 22/02/2011 ore 18:14LLT) il Pireps SSupervisor ha validato il nostro Pirepp del primo volo
v assegnaato.
Tornatti al Memberr Center ecco
o cosa visualizziamo

!! Abbiam
mo subito riceevuto la succcessiva asseg
gnazione !!
(la seconda delle tre assegnazzioni minimee che si ricevono attivand
do il servizio dei voli asse
egnati)
In
nfatti, se torn
niamo nella ppagina di rie
epilogo dei vo
oli assegnati…
….

Visualizziamo il totale delle nostre asseggnazioni e il Primo Volo regolarment
r
e eseguito e validato ha cambiato stato,
pa
assando da A
Accepted a

FLOWN
F
N

Cliccando po
oi sul tasto “SSeleziona” del volo asseggnato che ab
bbiamo appena volato, veediamo i detttagli del volo
o

A cosa presta
are attenzionne nella sche
ermata visibille qui sopra…
….
Prima di tuttto ricordiam
moci che un Pirep
P
di un vvolo assegnatto deve esse
ere inviato allla compagniia entro 12h
aso abbiamo evidenziato questo interrvallo di tem
mpo con le fre
ecce rosse e la
dall’orario di atterraggio; in questo ca
1 h (ore)”; come
c
si vedee dagli orari riportati nella figura sop ra, abbiamo riportato il volo
v
scriitta “minore o uguale a 12
sub
bito dopo ch
he siamo atteerrati per esssere sicuri di non scordarrci di inviarlo
o entro i term
mini di tempo
o previsti (12
2h).
L’altra cosa cui faremo caso
o (evidenziataa in verde ne
ella figura so
opra) è l’orarrio di validazione
Come detto precedentemeente, il sistem
ma blocca le assegnazion
ni da quando un pirep è sstato inviato (quindi Pirep
p in
nding), a quando è stato validato
v
o riffiutato (o rim
mandato al pilota
p
con rich
hiesta di mo difiche); que
esto significaa che
Pen
il sistema ha m
messo tutto in stand‐by dalle
d
05:43 (oora di invio del
d nostro pirep) alle 18: 14 (ora di acccettazione del
d
Pirep da pparte della co
ompagnia)

Detto ciò, alle 18:15(LT) del 22/02/2011 (1 minuto dopo la validazione del Pirep, il sistema si è ri‐attivato e ci ha
subito consegnato il secondo dei tre voli minimi previsti per ogni attivazione del servizio voli assegnati.

Oltre che nel Member Center e nel sottomenù dello stesso, chiamato “Riepilogo Voli Assegnati”,
la situazione voli assegnati dei piloti della compagnia è visibile anche nella Home Page del Sito,
come si può vedere nella figura che segue

I dati sugli assegnati di tutti i piloti della compagnia rimangono in questa schermata per alcuni giorni, poi spariscono
per fare spazio ai nuovi dati in arrivo sulla situazione in tempo reale delle assegnazioni della compagnia.
Vengono sempre mantenuti visibili lo stato degli ultimi 2 voli assegnati di ogni pilota.
infatti il primo volo in alto è quello appena svolto correttamente (FLOWN),
quello in basso è la nostra seconda assegnazione (Pending).

Abbiamo così terminato la nostra prima parte del tutorial che riguardava il caso di:
‐ Prima attivazione del servizio
‐ Accettazione del Primo Volo
‐ Esecuzione corretta del Primo Volo e volo in stato FLOWN
Il caso FLOWN prevede che i punti previsti per il volo siano sommati al proprio rendimento.

Passiamo alla fase successiva del Tutorial……

Fase
e 3 – asse
egnazione automatiica del volo successsivo,
rifiuto del
d volo ( CASO den
nominato REJECT)
Ricordaandoci della data
d
e dell’orario in cui cci era stato controllato e accettato il PPirep del primo volo
,
((il giorno 22//02/2011 alle
e 18:14LT)
un min
nuto dopo (alle 18:15LT), ri‐accedenddo al Membe
er Center eccco la nuova aassegnazione
e pronta

Com
me potete veedere, anchee se all’attivazione del serrvizio voli asssegnati avevvamo scelto uuna frequenza di 3 giorni per
ogni volo,
v
il sistem
ma segna oraa il n° 6 come
e giorni rimanenti…….. peerché?
Pe
erché per ogn
ni volo asseggnato (fatta eccezione
e
SO
OLO per la prrima assegna
azione in ass oluto come descritto sop
pra
per la primaa attivazione in del servizzio), il sistem
ma assegna 3 giorni stand ard di attesa
a
prima di po
oter prenderre una decisione sul volo e tre giorni di tempo ma
assimo per ddecidere (quiindi 3+3=6).
Giorni Rimanenti”.
Ecco spiegato il peerché dei 6 “G
Allo
o stesso mod
do e con lo sttesso ragion amento, la data
d
di assegnazione nonn è quella di oggi
o
(22/02/2011 alle 18:15
5LT momento in cui ci è sstato assegnato il second
do volo), bennsì quella del giorno 25;
questo perché il sistema considera
c
da
ata dell’asseggnazione que
ella in cui potremo interaagire con il sistema stessso,
ndi dopo i 3 ggiorni standaard di attesa per poi prenndere una de
ecisione sul volo
v (con 3 ggiorni standard per decidere).
quin

R
Riassumendo
o:
‐ 22/02
2/2011 alle 118:15LT >>> nuova
n
assegnazione
(secondo vo
olo su tre voli minimi chee il sistema assegna
a
una volta attivatto il servizio)
‐

3 Giorni Standard di attesa prima di poter de
ecidere (22+33=25)

‐ 25/02/201
11 20:38 (Notta bene: adeesso il sistem
ma farà sempre riferimentto all’orario richiesto
com
me “Ora Parttenza UTC” del
d nostro voolo) >>> data
a in cui si attiiveranno i puulsanti Accetta o Rifiutaa
‐ 3 giorrni standardd per prendere una decissione (25+3==28)
‐ 228/02/2011 20:38 >>> te
ermine ultim
mo entro il qu
uale dovrem
mo prendere una decisione sul volo
In questo secoondo caso, no
oi RIFIUTERE
EMO il volo
endo per eseempio di non
n avere a disp
posizione il t empo
(suppone
necesssario per ese
eguire il voloo durante i prossimi giorn
ni causa impeegni persona
ali.

Doman
nda:
P
Perché rifiutare il volo? ….
… E perché nnon lasciare ad esempio che il sistem
ma faccia tuttto da solo
(cio
oè non prend
dendo una de
ecisione su qquesto volo ed
e aspettand
do che il sisteema assegni il prossimo??
Rispossta:
E’ una q
questione di convenienza
a, nel senso che un volo RIFIUTATO (Passaggio deello stato del volo in Rejject)
prrevede che il Pilota perdaa 1/3 (un terrzo) dei punti previsti perr quel volo,
mentree un volo per il quale non
n è stata preesa nessuna decisione
d
(Pa
assaggio delllo stato del volo
v in Wron
ng),
preved
de che siano
o decurtati da
al rendimentto del pilota i punti pari al
a valore di reendimento per
p quel volo
o….
…. quindi sempre meglio perrdere solo unn terzo dei punti se sappiamo di non poterlo vola
are…. Giusto??
Bene, è arrivato il giorno in cu i possiamo prendere
p
una
a decisione ssul volo
(siamo al 225/02/2011 alle 20:38),

no nuovame
ente i tasti dii scelta e abbbiamo tre gio
orni standard
d per prendeere (o non prrendere)
appaion
una
u decisionee su questo secondo
s
volo
o.
Co
ome da Fase 3 di questo tutorial
t
avevvamo deciso di rifiutare il volo e infattti, cliccandoo su Reject riffiutiamo il vo
olo.

Eccco cosa apppare dopo avverlo rifiutato
o…
È arrrivata subito
o la successivva assegnaziione! (la terzza assegnazioone)

Soffermiamo
oci un attimo
o e ragioniam
mo sulla disaabilitazione del
d servizio vooli assegnatii.
he i voli asseggnati da effeettuare sono almeno 3 un
na volta che si attiva il se
ervizio.
Avevaamo detto ch
Essendo questo il terrzo dei tre vo
oli minimi prrevisti per oggni attivazion
ne del serviziio, se non inttendiamo
pro
oseguire con altri voli, do
obbiamo disa
attivare il serrvizio PRIMA
A DI INTERAG
GIRE con queesto TERZO VOLO
V
assegnaato.
Se invece
i
volesssimo proseguire mantenendo attivi i voli assegnaati, dobbiamo essere cosscienti che NON disattivaando

il servizio,, ci saranno assegnati
a
alttri tre voli pr ima che il se
ervizio possa essere interrrotto definittivamente.
Le specifiche su questo arggomento (cio
oè sui Tempi e Modalità di
d DISABILITA
AZIONE dei vvoli assegnatti) sono spieggati
più avanti in questo do
ocumento.
Term
miniamo ora ili discorso suul caso speciffico del volo rifiutato (REEJECT)
Avevam
mo rifiutato il volo, la situazione è rieppilogata attraaverso la fun
nzione di Rieppilogo Voli Assegnati
A

n
Barra Verde di rie pilogo vediamo la situazione
Accedendo al riepilogo e clicccando sulla voce “Selez iona£ della nostra

Come
C
possiamo vedere la seconda asssegnazione risulta in staato REJECT ed il sistema hha sottratto 177 punti daal
nostro
n
rendim
mento (un teerzo del valore previsto pper questo volo che era di
d 577 punti, che diviso 3 fa 177 puntti)
Acce
edendo al no
ostro Logboo
ok (la pagina dettagli di oogni pilota acccessibile da menu princiipale alla vocce “LISTA PILLOTI”
possiamo anche vedere l’adame nto deiconte
eggi su qualssiasi attività ddel pilota
A
All’attivazione del servizio
o avevamo qquesti contegggi per quantto riguarda i voli assegna
ati

Dopo aver volato
v
il prim
mo volo e rifiuutato il secon
ndo, il conteggio è così caambiato così
sì

‐
‐

Il tempo in secondi di volo è aumentato perché sono
o stati sommati i secondii del volo in stato
s
FLOWN
N
5320 second i di volo totaali del pilota durante i vooli assegnati volati)
v
(860640++34680 = 895
mero di voli è passato 43 per il volo chhe abbiamo eseguito corrrettamente (FLOWN) qu
uindi 42+1 = 43
Il num
‐ Il Punteeggio ha sub
bito 2 variazio
oni:
laa prima variaazione per avver sommatoo i 450 punti del volo volato “Flown” (14262+450
0 = 14712)
la secondaa variazione per
p aver sotttratto i 177 punti
p
del volo
o rifiutato (114712‐177 = 14535)

‐

Alllo stesso mo
odo la situazi one è stata aggiornata
a
su
ulla Home Paage del sito

Come posssiamo vederre sono elenccate sempre
e le ultime no
ostre due asssegnazioni.
La prima in alto è la penultim
ma, dove abb
biamo rifiutato il volo (Reeject)
LLa seconda è la nostra nu
uova assegnaazione in statto Pending (lla terza di quuesto tutoria
al)
Abbiamo così termina
ato la secon da parte dell tutorial che
e riguardavaa il caso di:
‐ Rifiutoo del Volo Asssegnato
Il caso
c
REJECT prevede chee sia sottrattto dal propriio rendimennto,
un puntteggio pari ad
a un terzo ddel valore di rendimento
o del volo asssegnato.

Passiamo alla fasse successiva del Tutoriaal……

Fase
F
4 – asssegnazione autom
matica del vvolo successivo, ne
essuna deccisione prresa entro
oi
termini previsti (CCaso deno
ominato WRONG).
W
Adesso
o analizzerem
mo la situazione di un voolo assegnato
o dove non prenderemo
p
nessuna deccisione.
Questo
Q
caso è particolaree e solitamen
nte derivantee dall’imposssibilità del Pilota di seguiire, per cause personali, la
situazione
e dei suoi vooli assegnati attivati
a
ma non
n gestiti.
Per questo motivo il sistema da nooi realizzato contempla anche
a
questaa casistica.
Eravamo rimaasti al giorno
o 25/02/2011
1 ora 20:38 ddove avevam
mo rifiutato il volo preceddente e il sisttema aveva da
d
subito assegnato il tterzo volo, co
on questa sittuazione.

Com
me possiamo
o vedere nella figura sopra, il sistemaa ha nuovam
mente dato 6 giorni di tem
mpo per la ge
estione del volo.
v
I 6 giorni sono
o generati da
ai 3 giorni di attesa stand
dard prima di
d interagire ccon il sistema.
Comee spiegato an
nche in prece
edenza, le te mpistiche pe
er interagire con il sistem
ma saranno queste:
q
‐ 25/02/2011 alle 20:38 (dopoo i rifiuto del volo) >>> nuova assegnnazione
(terzo dei
d tre voli minimi che il ssistema assegna una voltta attivato il servizio)
3 Giorni Stan
ndard di atteesa prima di poter decide
ere (25+3=288)
‐ 28//02/2011 20
0:41 (Nota be
ene: adesso il sistema farà sempre riferimento alll’orario richiesto
com
me “Ora Parteenza UTC” deel nostro nuo
ovo volo asseegnato) >>> data in cui si
s attiverannno i pulsanti Accetta o Rifiuta
‐ 3 giorni stand
dard per pren
ndere una decisione (sicccome siamo
o a febbraio 2011
2
che è coostituito da soli 28 giorni, in
empo a parti re dal 28 Feb
bbraio, quind
di 28 Febbra io > 1° Marzo > 2 Marzo > 3
questo caso il ccalcolo sarà 3 giorni di te
Marzo ovvvero 28 Febb>01 Mar – 01>02
0
– 02>0
03 Marzo)
quindi abbiam
mo tempo di prendere unna decisione
e entro le ore
e 20:41 del 003 Marzo 201
11
‐ 03/003/2011 20:4
41 >>> termine ultimo enntro il quale dovremo prrendere unaa decisione sul volo
n questo seco
ondo caso, noi NON PRENDEREMO N
NESSUNA DEECISIONE sul volo, suppoonendo per esempio
e
di non
In
avere
a
a dispo
osizione il tem
mpo necessa
ario per esegguire il volo durante
d
i pro
ossimi giorni causa impeggni personali e
lascian
ndo decaderee i termini dii decisione sul volo.
Come appeena detto, il giorno
g
28/022/2011 20:41 si sono atttivati i pulsannti di scelta

Mentre
M
il giorrno 03/03/2011 20:41 (““Giorni Rima nenti 0”) scaade il tempo massimo peer prendere una
u decisione,
ecco
o infatti che dopo le 20:4
41 scade l’assegnazione ddel volo OA1
13911 e ricevviamo subitoo la nuova asssegnazione (non
(
aven
ndo ancora d
disattivato il servizio, rice
eviamo il 4° vvolo; significca che abbiam
mo ricevuto la prima delle 3 assegnazioni
successive,, quindi 4°, 5°
5 e 6° volo).
o 03/03/2011
1 dopo le 20 :41
Ecco arrivare il 4° volo, sia mo al giorno
e per il volo precendente
p
e)
(data ed ora in cui scadeeva il termine

Intanto
o possiamo vedere
v
il riep
pilogo delle nnostre assegn
nazioni dal menù
m
“Riepiloogo Voli Asssegnati”

Clicchiamo ssu “Seleziona” nella barrra verde del rriepilogo reggistrazioni effettuate (atttivazioni) e si apre la listaa
ge
enerale delle nostre attuaali assegnazioni

Come si vede n
nella figura sopra, il nostrro ultimo vo lo è stato giu
udicato WRO
ONG (cioè co n nessuna decisione presa),
mentre
e è già in PEN
NDING la pro
ossima assegnazione

Anche
e i punteggi ssono stati ricalcolati dal sistema
s

Ved
diamo che ci è stato sottrratto un punteggio pari al
a valore del vvolo
(il volo valeva 396 ppunti, quindii 14535‐396=
=14169)

Abbiam
mo così termiinato la terzaa parte del tutorial
t
che riguardava
r
ill caso di:
‐ Nessuna de
ecisione pressa sul volo assegnato
a
(Caso WRONG
G)
Il caso WRONG
G prevede chhe sia sottrattto dal proprrio rendimennto,
un pun
nteggio pari a tre volte iil valore di re
endimento del
d volo asseegnato.

Passiamo alla fasse successiva del Tutoriaal……

Fase 5 – aassegnazio
one autom
matica dell volo succcessivo, su
ua accettaazione ma
a volo non
n
esegguito (Caso denomiinato UNFFLOWN… detto ancche … il caaso peggio
ore!).
Eravamo rim
masti a questta situazione
e

il giorno 03/03/2011 alle 20:41 era scaduto il termine perr prendere una decisionee sul volo pre
ecedente,
immediatamen
nte dopo la scadenza
s
abb
biamo ricevuuto la nuove assegnazione, con i solitti 3 giorni di attesa
a
standard
per poter poi in
nteragire sul volo + 3 giorni per prenddere una decisione (i tre giorni con i tasti Accept o Reject attivi).
Infattti abbiamo i soliti 3+3 gio
orni assegnatti dal sistemaa e visualizza
ati come “Gioorni Rimanenti“ 6.
Facciam
mo il solito calcolo…

‐ 03/03/20011 alle 20:4
41 (dopo la scadenza perr prendere una decisione
e sul volo) >>>> nuova asssegnazione
(prrimo dei tre voli
v minimi che
c il sistemaa assegna oggni tre assegn
nazioni ricevvute e conclu
use)
3 Giorni Stan
ndard di atteesa prima di poter decide
ere (03+3=066)
‐ 06//03/2011 20
0:25 (Nota be
ene: adesso il sistema farà sempre riferimento alll’orario richiesto
me “Ora Parteenza UTC” deel nostro nuo
ovo volo asseegnato) >>> data in cui si
s attiverannno i pulsanti Accetta o Rifiuta
com
‐ 3 gio
orni standarrd per prendere una decisione
(quindi 06>>07 07>08 08
8>09 Marzo)
quindi abbiam
mo tempo di prendere unna decisione
e entro le ore
e 20:25 del 009 Marzo 201
11
‐ 09/003/2011 20:2
25 >>> termine ultimo enntro il quale dovremo prrendere unaa decisione sul volo
In questo
q
secon
ndo caso, no i Accetterem
mo il Volo senza poi Volaarlo.
No
on appena i ttasti appaion
no “Accettiam
mo subito il vvolo” così daa abbreviare i tempi per ffar reputere in “UNFLOW
WN”
questo volo dal sistema (siamo al 06
6/03/2011 do
opo le 20:255)

Clicc hiamo su AC
CCEPT

Adesso il voolo è in stato di Accepted
d

Il tempo maassimo per vo
olarlo sarà co
ome al solitoo la “Data Asssegnazione + 3 giorni, quuindi potrem
mo eseguire il
n
nostro
volo sino alle 20:225UTC del 06
6/03/2011+3= 09/03/20111
Riccordo inoltre che potendo partire al massimo
m
conn 45 minuti di
d ritardo sulll’”Ora Partennza UTC” rich
hiesta, a tuttti gli
ostro volo potrà decollaree entro e non
n oltre le 21::10UTC del 009/03/2011.
effetti il no
Il giorno 09/03/2011 alle
a 20:25UTC
C la mascherra del volo sp
parisce ed il sistema bloccca per 48 orre le nostre
assegnazi oni in attesaa del Pirep.
Infatti accedendo al
a Member Center
C
dopo le 20:25UTC
C del 09/03/2
2011 appare questo messsaggio.

Ricordiamo
R
cche il Pirep di un volo assegnato devee essere inviaato entro 12 ore dall’ora rio di atterra
aggio del volo
o,
ma inviare il Pirep di un volo
v
assegnato non appeena atterrati.!
è comunquee buona norm
….. Tan
nto per non dimenticarc i di inviarlo e trovarci poi brutte sorpprese….
In questo caso specifico abbiamo acccettato il volo senza poi volarlo
v
(casoo UNFLOWN)).
Il sistema atttende il Pirep per 48 Ore
e.
Sup
pponendo in
nvece di averr volato e quindi inviato iil Pirep, sino a che quest’’ultimo non ssarà controllato da un Piirep
Supervissor della com
mpagnia, il siistema continuerà a bloccare le asseggnazioni.
Questo p
per ricordarvvi che l’attesa della validaazione di un Pirep di un volo
v assegnaato, per lunga che sia,
NON INFLUISCE su
ullo stato delle vostre asssegnazioni e non determ
mina nessun pproblema al Pilota.

Come detto prima, il sistema attendeva 48 ore l’invio del vostro Pirep di questo volo assegnato.
Trascorse le 48 Ore il Pirep non è stato rilevato dal sistema.
Infatti il giorno 11/03/2011 alle 20:35 il sistema, non rilevando il volo, lo ha passato in UNFLOWN
assegnando subito il volo successivo (il 5° di questo tutorial, a sua volta il 2° di 3 voli che ci spettano per questo
gruppo di assegnazioni) e detratto un punteggio dal nostro Rendimento Pilota pari a
3 VOLTE IL VALORE DI RENDIMENTO DEL VOLO ASSEGNATO.
Abbiamo così terminato la quarta parte del tutorial che riguardava il caso di:
‐ Volo accettato e non Volato (Caso UNFLOWN)
Il caso UNFLOWN prevede che sia sottratto dal proprio rendimento,
un punteggio pari al valore di rendimento del volo assegnato.

Terminiamo qui la parte del Tutorial su
attivazione, gestione e funzionamento dei voli assegnati.
Passiamo ora ai paragrafi successivi.

3.. Comee e quaando si
s posssono disattivvare i vvoli asssegnatti.
I voli assegnatii possono esssere disabiliitati in qualssiasi momento, resta ben
n inteso che sino a che non avete svo
olto
almeno 3 asssegnazioni ili servizio, se
e pur disattivvato, continu
uerà ad asseg
gnarvi i voli aal raggiungim
mento di n° 3
assegnazi oni ricevute dal pilota.
Se
e per esempio avete appeena attivato il servizio, pootete disattivarlo anche subito, e do po il terzo vo
olo assegnato il
sistemaa non assegn
nerà altri vol i sino a che non
n avrete ri‐attivato il sservizio.
Se
S invece sieete per esem
mpio al vostro
o 4° volo asseegnato, la disabilitazione
e del servizioo è sempre po
ossibile, ma il
sistema
s
term
minerà di asssegnare voli solamente
s
a l raggiungim
mento della se
esta assegnaazione, quind
di il servizio si
s
disab
bilita solamen
nte alla conclusione dei ggruppi minim
mi di 3 voli ch
he vengono aassegnati al pilota.
p
Il Tasto ““Disabilita Seervizio” è sem
mpre presennte anche ne
ella maschera
a del vostro vvolo assegna
ato attivo

Per disattivare ill servizio si possono
p
anch
he seguire le indicazioni riportate nellla pagina di Riepilogo Vo
oli Assegnati, con
Accesso daal Member Center
C
>>> Co
olonna PERSSONALE >>> Sottomenù
S
>>>
> Riepilogoo Voli Assegn
nati (fig.1f).
(fig.1f)

SSe il pulsantee “disabilita servizio
s
voli aassegnati” è accesso, pottete disabilittare il servizio.
Se il pulssante “disabilita servizio voli assegnaati” è spento
o, significa che avete già ddisabilitato ill servizio.
Ecco comee si visualizza
a il Pulsante di Disabilitazzione del Serrvizio quandoo è spento:

4. Modalità di esecuzione e parametri obbligatori per
il corretto svolgimento.
Come eseguire e portare a termine correttamente il vostro volo assegnato.
Le regole generali per il rispetto dei parametri di esecuzione richiesti per il volo assegnato
sono molto simili a quelle utilizzate per i voli del nostro orario ufficiale (Timetable).
A differenza dei voli del Timetable, il volo assegnato vi consegna un orario di partenza preciso che rientra nella fascia
oraria da voi selezionata nell’MVA (Modulo Voli Assegnati) e associa al volo un termine massimo di scadenza dalla
data di accettazione che è sempre di tre giorni per portare a termine il volo accettato.
Supponiamo quindi di aver accettato il volo assegnato e di avere 3 giorni a disposizione per volarlo; riprendiamo la
tabella del nostro volo assegnato e vediamo quali parametri obbligatori vanno rispettati per consegnare e vedersi
accettato il proprio volo assegnato.

Codice Volo: (es. OA13899)
Questo è il codice che automaticamente sarà inserito nel nostro Pirep del volo assegnato.
(NOTA BENE: i voli assegnati vanno riportati con il Pirep non appena terminato il volo e per regolamento sarà
considerato NON VOLATO qualsiasi il volo assegnato che, pur essedo stato volato, è stato riportato tramite il sistema
Pirep con un ritardo di oltre 12 ore dalla data ed ora di atterraggio!)
Data e Ora di Assegnazione:
La data e l’ora in cui è stato assegnato il volo
(data dalla quale disponiamo di 3 giorni standard per prendere una decisione sul volo)
Data e Ora di Accettazione:
La data e l’ora in cui è stato accettato il volo (data dalla quale disponiamo di 3 giorni standard per volarlo)
Ora Partenza:
(sempre da considerarsi orario universale UTC)
L’orario di partenza (take off time), come per i voli del nostro orario ufficiale (Timetable),
è da considerarsi il momento del decollo richiesto.
E’ concesso, sull’orario di partenza richiesto, un anticipo massimo di 15 minuti ed un ritardo massimo di 45 minuti;
questo significa che se il nostro volo deve decollare alle 19:04 UTC, possiamo partire con un massimo di 15 minuti di
anticipo sull’orario richiesto (19:04‐15min=18:49UTC) e con un massimo di 45 minuti di ritardo sull’orario richiesto
(19:04+45min=19:49UTC).
Si ha quindi un’ora a disposizione per rientrare nell’orario di partenza richiesto (dalle 18:49UTC alle 19:49UTC).

Icao Partenza e Icao Arrivo:
I due Aeroporti previsti per il servizio.
Punti:
Il punteggio previsto se il volo (il servizio) sarà svolto correttamente, oppure il punteggio sul quale il sistema eseguirà
i calcoli per sottrarre al pilota i punteggi negativi previsti per i casi Reject, Wrong e Unflown.
Stato:
Lo stato attuale del Volo, che può essere:
Pending > durante l’attesa dei 3 giorni standard prima di poter prendere una decisione sul volo.
Accepted > volo accettato e in attesa (3 giorni a disposizione) di essere volato.
Wrong > stato di un volo per il quale nessuna decisione è stata presa.
Unflown > Stato di un volo accettato e poi non volato.
Flown > Stato di un volo accettato e volato e stato del servizio in attesa del prossimo assegnamento
che arriverà al pilota non appena sarà stato validato il Pirep del volo assegnato volato.
Giorni Rimanenti:
Rappresenta il riferimento dei Giorni a disposizione con queste specifiche:
Se Stato del Volo in Pending > conto alla rovescia prima di poter prendere una decisione sul volo
Se Stato del Volo in Accepted > conto alla rovescia entro il quale dover eseguire il volo (il servizio)
Se Stato del volo in Flown, Wrong o Unflown > conto alla rovescia prima di ricevere il prossimo volo assegnato
Distanza:
La distanza della tratta da volare espressa in miglia nautiche.
Aereo:
Tipo di aeromobile con cui effettuare il volo.
Il volo va eseguito solo con questo preciso modello di aeromobile richiesto;
ATTENZIONE! Come per i voli del timetable, il tipo di aeromobile richiesto per il volo va inserito correttamente
nella selezione del tipo di aeromobile (Acft Type) durante la compilazione del piano di volo con Ivap.
RIEPILOGANDO:

Questi voli, per soddisfare sia il Regolamento Generale di Compagnia sia il Regolamento specifico sui Voli Assegnati,
devono sempre rispettare questi parametri obbligatori per essere riconosciuti validi e passare quindi alla verifica
finale e approvazione del volo da parte dei Pirep Supervisors della compagnia:
Da rispettare assolutamente:

-

- scadenza del volo assegnato
orario di partenza previsto (con anticipo massimo di 15 min
e ritardo massimo di 45 min sull'orario di decollo richiesto)
- aeroporto di partenza
- aeroporto di arrivo
- tipo di aeromobile

Leggere con attenzione il Regolamento sui voli Assegnati alla fine di questo documento.

5.
5 Strumenti di
d veriffica delllo statto dei propri
p
vvoli asssegnati.
Dal > Memb
ber Center, Colonna
C
> PEERSONALE, sottomenù > Riepilogo Vooli Assegnati

possiamo controllare laa situazione dei
d nostri asssegnamenti.
La primaa maschera denominata
d
“Lista delle rregistrazioni effettuate per
p il servizioo dei voli asse
egnati” ci
permeette di contro
ollare quali siano le sceltee effettuate
e durante la compilazione
c
e del Modullo MVA
per le aattuali asseggnazioni

I dati ripotatii nella masch
hera sono un
n riepilogo deelle scelte fatte all’attivazione del serrvizio e clicca
ando sul tastto
“Seleziona”” possiamo vedere
v
tutti i voli che sin o ad ora son
no stati svoltii dall’ultima attivazione del
d servizio.

6.
6 Con
nsigli vari,, partticolaarità e sugggerim
mentti.
Primo
o accesso al Modulo Voli Assegnati (MVA)
(
Non effetttuare l’accessso ai voli asssegnati se no
on si intende iniziare quessta attività,
non effettu
uare altresì l’accesso soloo per prova
are ad utilizza
are il servizioo dell’MVA.

Nel momento i cui si selezio
ona la voce “A
Accetto” e cclicca su “Fine
e”, si conferma alla comppagnia la vosstra disponib
bilità
e secondo le sccelte fatte du
urante la com
mpilazione d el'MVA, verrrà assegnato IMMEDIATA
AMENTE il prrimo dei tre voli
minimi previsti, quindi sono già possibili decurtazionni di punti daal vostro rend
dimento nel caso poi non
n si accetti o non
si voli l’a ssegnazione
e ricevuta.
Non vi è modo di tornare
t
indieetro una voltta cliccato AC
CCETTO e pooi FINE!
n grado di inttervenire sull sistema voli assegnati per
p interrom
mperlo o sospenderlo!!!
La compaggnia non è in
Numero massimo
m
di vvoli assegnatti eseguibili ogni
o mese:
Il pilota
p
che vu
uole attivare ed eseguire più voli asseegnati possib
bili per mese, deve scegliiere la freque
enza più breve,
quindi 3 giorni di fre
equenza.
Il piilota che vuo
ole attivare ed
e eseguire meno
m
voli asssegnati posssibili per messe, deve sceggliere la frequenza più lunga,
quindi 300 giorni di frequenza.

7. Arggomeentii Corrrelaati
Cosa sono e come si co
ompilano i Pireps>>> htttp://www.ae
eroservice‐va.com/tutorrial/tut_pp/pireps.aspx
Le Flight Operations di Aeroservice
e tra cui i Voli Assegnati
>>> htttp://www.a
aeroservice‐‐va.com/fligh
htops/flighto
ops_assigneed.aspx
Il Reegolamento Generale de
ella Compaggnia >>> http
p://www.aerroservice‐vaa.com/rules.aspx

8.
8 FAQ – Freq
quentlyy Asked
d Questtions ‐ Doman
D
nde frequenti.
Com
me faccio a sapere
s
qual'è
è l’ultimo gioorno a dispo
osizione per volare
v
la miaa assegnazio
one?
Quando il numero visualizzato ne
el campo “Giiorni Rimane
eti è pari a 0 (zero) sapenndo che il vo
olo scadrà
nalato semprre nella mascchera del vollo assegnato nel campo ““Ora Partenzza”
all’orario segn

Come facccio a saperee se il serviziio è attivo o inattivo?
Daal Member Center >>> Co
olonna PERSO
ONALE >>> Sottomenù
S
>>>
> Riepilogoo Voli Assegn
nati
SSe il pulsantee “disabilita servizio
s
voli aassegnati” è accesso, pottete disabilittare il servizio.
Se il pulssante “disabilita servizio voli assegnaati” è spento
o, significa che avete già ddisabilitato ill servizio.

Come faccio a modifica
are le seleziooni se ho sba
agliato una delle
d
scelte nnel modulo?

Se hai comp
pilato, cliccatto su Accetto
o e poi su Finne
ne
el Modulo, non
n hai più m
modo di torna
are indietro!!
Fino a che non acccetti e non c licchi su fine
e sei in tempo
o per variaree i dati.

Quand
do ho termin
nato il volo in
nvio il Pirep alla compaggnia e poi il mio
m status voolo cambia subito?
s
No, devi attendeere la validazzione del Pirep e stai trannquillo che il sistema attenderà tuttoo il tempo ne
ecessario allaa sua
validazzione senza che
c il tuo vol o sia reputatto dal sistem
ma come nonn volato.

Q
Quando
possso cambiare i parametri per i miei vo
oli assegnatii?
Il camb
bio dei param
metri lo potraai fare solo dopo
d
la sospensione del sservizio
(quindi dopo
d
che lo hai disattiva to e le asseggnazioni prevviste sono teerminate)

L'orario del T/O saràà sempre lo stesso? Ferm
mo restando
o dentro la fa
ascia da me sscelta, chiaramente?
L'orario UTC
C del decollo
o, pur non mo
odificando i parametri pe
er la successiva assegnazzione non è detto
d
che siaa
precisamen
nte lo stesso,, quello che è sicuro è ch e sarà comp
preso all'interno della fasscia oraria ch
he hai scelto.
Ese
empio: se haai scelto dallo
o 1800UTC alle
a 2059UTCC ti può capitare un volo alle
a 2041UTCC, poi alle 18
836UTC, poi alle
a
20122UTC etc etcc etc..

E' quindi sempre il sistema (quindi la compagnia) a decidere con quale orario di decollo devi eseguire l'assegnazione,
quello a cui il sistema fa attenzione e non sbaglia, è che l'orario di decollo che sarà sempre compreso in quella fascia
oraria da te scelta...

Si perdono Punti nel Rendimento Pilota quando si disattiva il Servizio?
Assolutamente no, ricorda però che qualsiasi volo in Pendenza od Accettato (PENDING o ACCEPTED) va portato a
conclusione, dopo di chè il servizio si fermerà.

Il Take Off Time richiesto per il volo comprende il CTOT (‐5 minuti, + 10 minuti)?
No attento, in Aeroservice non si parla mai di CTOT, i voli Assegnati funzionano come per i voli del nostro Timetable,
cioè sull'orario di partenza richiesto (orario di partenza = momento del decollo) hai 15 minuti di anticipo massimo e
45 minuti di ritardo massimo consentito, quindi se devi partire per esempio alle 18:17UTC come richiesto dalla tua
assegnazione, devi far rientrare il tuo orario di decollo tra le ore 18:02UTC e le ore 19:02UTC.
Attento che gli orari di partenza sono SEMPRE in formato UTC! quindi differenziano di ‐1 o ‐2 ore rispetto l'ora
italiana solare o legale in corso.

Se voglio fare un volo assegnato con un determinato aeromobile (es. B763) come faccio a sapere
se quell'aereo ci sarà ad esempio selezionando DOMESTIC come tipologia di volo?

Attento, prima scegli la tipologia di volo, poi scegli l'aereo, per cui guardando le tabelle delle tipologie di volo devi
pensare prima al tipo di servizio possibile per usare un B763.
L’aeromobile possibile viene visualizzato sempre e solo dopo aver scelto il tipo di servizio.

Se mi sono fatto assegnare un volo e per qualche motivo non riesco a volarlo rinunciando all'assegnazione, mi
scalano i punti dal rendimento?
Dallo Stato PENDING hai solo 2 scelte:
Se rinunci (REJECT) prima della scadenza dei 3 giorni perdi un terzo del valore del volo.
Se non fai più nessuna azione (il volo passa in status WRONG) e non prendi quindi nessuna decisione, alla scadenza
dei tre giorni il volo passa in Wrong appunto e perdi punti pari al valore di quel volo.

Molte altre risposte alle domande più frequenti sui voli assegnati le puoi trovare nel nostro Foum in questo Topic

9. Regolamento e Condizioni del Servizio Voli Assegnati.
Regolamento sull'esecuzione dei Voli Assegnati
1. I Voli Assegnati devono essere sempre volati on‐line su Ivao, non necessariamente sotto controllo radar.
2. Tutti i Voli Assegnati vanno eseguiti rispettando l’orario di partenza richiesto (ed inteso come momento del
decollo richiesto) con anticipo e ritardo massimo compreso rispettivamente tra – (meno) 15minuti e + (più)
45minuti, sull’orario indicato come “Ora Partenza” nel riepilogo dell’assegnazione; l’orario richiesto e specificato
nelle tabelle dei voli assegnati come “ORA PARTENZA” è sempre da intendere come orario universale UTC.
Esempio: un pilota che deve rispettare l’orario di partenza richiesto alle 17.15UTC, può decollare al massimo 15
minuti prima (quindi dalle 17.00UTC) oppure può decollare al massimo 45 minuti dopo (quindi non oltre le
18.00UTC) avendo a disposizione n° 1 ora disponibile per decollare rispettando l’Ora Partenza richiesta..
Non è specificato, per i voli assegnati, un orario specifico di arrivo previsto.
3. Il pilota che intende eseguire un Volo Assegnato, deve rispettare categoricamente l’aeromobile richiesto per quel
volo, sia come aeromobile effettivamente pilotato sul proprio simulatore, sia come modello di aeromobile
selezionato correttamente durante la compilazione del piano di volo di IVAP (campo “Type of Aircraft” della finestra
di selezione aeromobili), sia come tipo di aeromobile da riportare nei Pireps (Pilot Report).
4. E’ sempre compito e responsabilità completa del pilota, pianificare il volo con accuratezza, valutando tutti gli
aspetti possibili che possono influire sull’orario in cui il pilota potrà effettivamente decollare, valutando
opportunamente i tempi di taxi più lunghi sui grandi aeroporti, l’intenso traffico possibile durante eventi che
coinvolgono aeroporti di partenza ed arrivo del suo volo assegnato, la possibilità di trovare molto traffico causa On‐
line Day, Fly‐In in corso negli aeroporti interessati dal volo assegnato, le cattive condizioni meteo in partenza e/o
arrivo e in generale tutti i fattori possibili che possono essere causa di ritardi.
5. Il pilota, che per qualsiasi motivo, anticipa di oltre 15 minuti o ritarda di oltre 45 minuti, l’orario di decollo
richiesto (Ora Partenza UTC =momento del decollo UTC), non ha più diritto ai punti per quel Volo Assegnato, ma può
in ogni caso continuare e terminare il volo, registrandolo però come Volo Generico (con codice OE3000) dovendo
quindi ripetere il suo volo assegnato.
6. I casi in cui un Volo Assegnato non è ritenuto valido con conseguente obbligo del pilota di modifica del codice volo
in volo generico (quindi riportando il Pirep utilizzando il sottomenù OE3000 di invio e non il sottomenù Pireps
dedicato ai soli voli assegnati), sono i seguenti:
‐ orario di decollo richiesto, anticipato di oltre 15 minuti
‐ orario di decollo richiesto, ritardato di oltre 45 minuti
‐ volo non decollato dall’aeroporto di partenza richiesto
‐ volo non atterrato nell’aeroporto di arrivo richiesto
‐ volo atterrato su alternato
‐ volo rientrato nell’aeroporto di partenza per emergenze di qualsiasi tipo
‐ volo dirottato da ATC su alternato causa traffico intenso o condizioni meteo proibitive all’arrivo
‐ volo dirottato dal pilota su alternato causa traffico intenso o condizioni meteo proibitive all’arrivo
‐ volo non portato a termine per qualsiasi altro motivo
‐ volo che presenta disconnessioni superiori a 20 minuti ciascuna
‐ aeromobile non corretto selezionato nel campo Type of Aircraft di Ivap
7. Tutti i Voli Assegnati sono sempre svolti tra due aeroporti specifici e non possono mai avere scali tecnici.
8. Sono ammesse disconnessioni dalla rete Ivao della durata massima di 20 minuti consecutivi ciascuna (quindi anche
più disconnessioni) che indipendentemente dalla causa, se superano i 20 minuti di durata, non consentono al pilota
di riportare il volo come assegnato, ma come volo generico tramite l’apposita funzione di invio Pireps Generici

OE3000.
Si acccettano inveece Pireps do
ove sono seggnalate più ddisconnessioni, sempre che queste noon superino i 20 minuti di
d
duraata ciascuna e vi sia relattivo riscontro
o nel VA‐Systtem di IVAO (flight Tracker), pena la nnon accettazzione del volo.
9. I Voli
V Assegnaati devono esssere sempre
e portati a coonclusione per ottenerne
e l’accettazioone e l’inserimento nel
Dataabase di Com
mpagnia con la relativa asssegnazione automatica dei punti al pilota per quuel volo.
La co
ompagnia no
on può in nessun caso ca
ancellare, moodificare, annullare e/o interagire sull sistema volli assegnati una
u
voltaa che il pilotaa abbia attivvato gli stessii tramite il M
Modulo Voli Assegnati
A
(M
MVA).
La co
ompagnia no
on risponde, una volta atttivato il servvizio, a richie
este di modiffica dello sta to di un volo
o assegnato per
p
causse imputabilii al malfunzio
onamento di attrezzaturre Hardware//Software del Pilota o peer problemi personali di
quesst’ultimo chee possano co
ompromettere l'esecuzioone e/o il com
mpletamento
o del volo.
10. I Pireps dei V
Voli Assegnatti vanno ripo
ortati con il ssistema di invvio Pirep con
n accesso dall member Ce
enter,
non appena term
minato il volo
o e per regollamento saràà consideratto NON VOLA
ATO qualsiassi il volo asse
egnato che,
pur essedo stato
o volato, è sttato riportato
o tramite il ssistema Pirep
p con un ritardo di oltre 112 ore dalla data ed ora di
d
atterraggio!
11. Sono
S
accettaati, dal pilotaa che intende
e eseguire I V
Voli Assegnati, tutti i pun
nti del Regolaamento sull'esecuzione dei
d
Voli Assegnati.
Pun
nteggi previs
sti per questta attività:
Il sisstema assegnaa e permette dii visualizzare al
a pilota i puntteggi previsti per
p tutte le cassistiche previsste per un volo
o assegnato,
solam
mente quando
o il pilota attivva il servizio.
Non è dato sapere al pilota, per ovvie ragioni di copyright d
del sistema di calcolo
c
creato da Aeroservicce, quale sia il metodo di
valuttazione dei sin
ngoli punteggii di ogni attivittà generato au
utomaticamente dal databasse della compaagnia.
In lin
nea generale, p
più le attività sono impegna
ative e fanno p
parte di operazzioni di volo sp
pecifiche dellaa compagnia, più
p possono va
alere
puntti nel rendimento per il pilotta che le frequ
uenta.
Per fare
f
un esempio, un volo Geenerico (libero
o volo scelto daal pilota) è l'atttività che prem
mia di meno, uun volo Assegnato (volo non
na
liberra scelta del piilota e vincolatto a fasce orarrie specifiche) è tra le attività che premian
no maggiormeente.
Più un'attività
u
premia, maggiorii sono i rischi che possa port
rtare a decurta
azioni di punte
eggi al pilota cche non la portti a termine; Il
pilotta che frequen
nta attività specifiche di com
mpagnia ottienee punteggi ma
aggiori rispetto
o al pilota chee non partecipa a tali attività
à
(vedii eventi, oseniights, world evvents, timetable, voli assegn
nati, special flights etc etc).

