
IVAO WALK AROUND BEGINNER 
 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 
 
In questo corso di 3 ore (4 eventuali) tratteremo le basi per iscriversi e fare i primi passi all’interno di IVAO, 
uno delle due organizzazioni di volo e controllo più conosciute insieme a VATSIM.  
IVAO riunisce migliaia di piloti e controllori che insieme svolgono (almeno questo è l’obiettivo) delle attività più 
vicine possibile alla realtà. Iscriversi ed iniziare può essere un validissimo metodo per imparare cose nuove e 
conoscere tantissime persone nuove con cui, fidatevi, costruirete un fantastico rapporto. 
Dalle basi, iscrizione ed istallazione dei software necessari, capiremo come iniziare da piloti; successivamente 
vedremo come comportarsi nelle situazioni di tutti i giorni, per poi approfondire leggermente la fraseologia e le 
procedure standard. L’ultima ed eventualmente una quarta lezione saranno completamente dedicate a 
mitigare i vostri dubbi, anche osservando ed imparando da qualche volontario che si offrirà di volare sotto il 
mio controllo.  
Questo può essere un grande inizio per poi approfondire, come già state facendo, le cose più complesse, 
procedure, comunicazioni, meteorologia, lettura delle carte, anche da parte del controllo del traffico aereo. 
Buon corso! 
 
Piccolo prerequisito: essere già iscritti ad IVAO per evitare futuri ritardi con l’aiuto di questa guida qui sotto. 
Per dubbi, domande mi trovate sempre disponibile nelle varie chat del server. 
 
Grazie e buon volo. Mattia Chiamenti. 
 
 

COME ISCRIVERSI AD IVAO 

-   Andare sul sito https://www.ivao.aero, oppure abbreviato con ivao.aero / ivao.eu 

-   Cliccare su ‘REGISTER’ in alto a destra 

 

-  Leggere attentamente e cliccare ‘Understood, Let’s Continue…’ 

  TRADUZIONE delle cose più importanti: 
-  Devi obbligatoriamente utilizzare il tuo vero nome  
-  Tutti i nuovi membri saranno automaticamente iscritti alla mail di IVAO NOTAM, questo ci abilita a tenerti informato sui 
cambiamenti più importanti sul network 
-  Siete pregati di non usare nessun indirizzo mail Microsoft/ONO (Hotmail, Live, Outlook, ONO…etc), altrimenti non 
potrai ricevere le tue credenziali IVAO! Ti raccomandiamo di usare account @gmail 
-  Dopo aver completato la registrazione riceverai una email con le istruzioni per confermare la tua registrazione, questo 
deve essere per forza fatto entro 24 ore 
-  Ci si aspetta che i membri seguano sempre le IVAO Rules and Regulations 
 

 

-  Inserire i dati nel form che vi viene aperto 

IMPORTANTE: FATE ATTENZIONE AD INSERIRLI CORRETTI E VERI 

Cambiarli poi è un problema. 

-  Dopo aver seguito i passaggi di cui sopra vi verrà dato il vostro VID (numero utente) e la 

vostra PASSWORD (non modificabile) con cui eseguire i vari accessi 

https://www.ivao.aero/

