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01. Le fasi relative allo stato di emergenza sono:
a) Fase di incertezza, fase di allarme, fase di pericolo.
b) Fase di urgenza, fase di allarme, fase di pericolo.
c) Fase di interesse, fase di allarme, fase di pericolo.
d) Fase di urgenza, fase di pericolo, fase di soccorso.

02. L'estensione e la levigatezza della superficie di un profilo aerodinamico in movimento influenzano le forze di:
a) Attrito.
b) Inerzia
c) Pressione
d) Sostentazione.

03. Per poter volare in una TMA, quale ente di controllo occorre contattare?
a) FIS
b) ACC
c) APP

04. Il vento di gradiente si definisce come:
a) Il vento che, per effetto della forza deviante, spira parallelamente alle isobare
b) Il vento ciclonico ed anticiclonico, tangente in ogni punto alle isobare circolari
c) Il vento che, per effetto della forza deviante, spira perpendicolarmente alle isobare
d) Il vento risultante dalla differenza di intensità fra il vento di due isobare distanziate di 4 mb

05. In un motore a carburatore, le formazioni dl ghiaccio si verificano prevalentemente:
a) Nel getto principale del carburatore
b) Nella camera del galleggiante
c) Nell'economizzatore
d) Nella zona della valvola a farfalla
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06. Quale frase sarà trasmessa da un pilota all'ente di controllo che ha ripetuto scorrettamente il livello di volo
dell'aeromobile?
a) That is correct.
b) Flight level is not correct.
c) Negative flight level is…
d) Level we are maintaining...

07. I momenti flettenti alla radice delle pale sono critici per:
a) i rotori rigidi
b) I rotori semirigidi
c) I rotori articolali
d) I rotori muniti di cerniere di ritardo.

08. Quale nominativo radiotelefonico viene impiegato per identificare l'ente che provvede a fornire il servizio
radiogoniometrico su di un aeroporto?
a) Il nome della stazione seguito dalla parola "Homer"
b) Il nome della località seguito dall'abbreviazione "VDF".
c) Il nome della stazione seguito dall'abbreviazione 'VFR"
d) Il nome della stazione seguito dalle parole "Direction Finder".

09. La barra stabilizzatrice dell'elicottero fornisce
a) la quantità di moto necessaria a mantenere i giri costanti
b) La forza centrifuga per la frizione
c) La forza stabilizzatrice per poter mantenere costante l'angolo di incidenza
d) Un controllo per l'angolo d'incidenza delle pale del rotore

10. L'altitudine di pressione (Pressure altitude) è:
a) quella che si legge direttamente sull'altimetro
b) l'indicazione che si legge sull'altimetro quando viene inserito il QNE
c) quella che si legge sull'altimetro quando viene inserito il valore del QNH
d) quella che si legge sull'altimetro quando viene inserito il valore del QFE
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11. Quale atteggiamento viene adottato per sfruttare al meglio l'attenzione?
a) fissarla sull'oggetto di maggior interesse
b) impiegarla per discriminare prevalentemente i suoni
c) organizzare razionalmente la scansione (scanning)

12. Quale effetto produce un leggero vento al traverso di 5/7 nodi sui vortici formatisi dietro un elicottero da
trasiporto di grosso tonnellaggio, che ha appena completato il proprio avvicinamento all'atterraggio?
a) la robustezza di entranbi i vortici si ridurrà rapidamente.
b) Il vortice sottovento permarrà sulla zona di contatto per un periodo di tempo più prolungato rispetto al vortice
sopravvento.
c) Entrambi i vortici si muoverebbero sottovento con un rateo maggiore se il vento di superficie fosse un vento diretto in
prua.
d) Il Vortice sopravvento tenderà a rimanere sulla zona di contatto per un periodo di tempo più prolungato rispetto al vortice
sottovento

13. Quali sono gli effetti che l'alcool produce sulla mente?
a) diminuzione delle capacità di giudizio, d'attenzione, di coordinazione compensata da una maggiore consapevolezza
generale della situazione
b) diminuzione delle capacità di giudizio, d'attenzione, di coordinazione; riduzione delle capacità mnemoniche, dei riflessi,
della capacità visiva e della resistenza alla fatica
c) aumento delle capacità di giudizio, d'attenzione, di coordinazione, miglioramento delle capacità mnemoniche, dei riflessi,
della capacità visiva e della resistenza alla fatica
d) riduzione delle capacità di giudizio, d'attenzione, di coordinazione, compensato da un aumento del senso generale di
benessere e di fiducia in se stessi, ben giustificato

14. Il DME (Distance Measuring Equipment) e un apparato che fornisce:
a) la distanza al suolo rispetto ad un NDB
b) la distanza al suolo rispetto ad un VOR
c) la distanza obliqua, ossia la congiungente velivolo-stazione misurata in NM
d) la distanza obliqua, ossia la congiungente velivolo-stazione misurata in ft
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15. Molta parte del pilotaggio è guidata da regole standard che sono oggetto dell'addestramento. Una cattiva
applicazione della regola comporta pericolo di incidente. Quale accorgimento può salvaguardare da questo tipo
d'errore?
a) nessuno occorre abbandonarsi alla fortuna
b) ricorrere all'uso sistematico e costante della check-list nei punti previsti dallo Standard
c) nessuno, a meno che il pilota sia naturalmente dotato
d) nessuno, a meno che il pilota sia molto esperto

16. Il vento geostrofico si definisce come:
a) Il vento tangente alle isobare circolari di una zona ciclonica
b) Il vento tangente alle isobare circolari di una zona anticiclonica
c) Il vento che, effetto della forza deviante, spira parallelamente alle isobare
d) Il vento che per effetto della forza deviante spira perpendicolarmente alle isobare

17. Se una particella d'aria è carica di umidità, nella sua eventuale salita ha qualche influenza il suo punto di
condensazione?
a) Si
b) No
c) Indifferente
d) Dipende dai casi

18. Le linee di forza del campo magnetico terrestre sono chiamate
a) paralleli magnetici
b) fusi magnetici
c) meridiani magnetici
d) coordinate magnetiche

19. In una vena fluida al diminuire della sezione, se il fluido è perfetto
a) La velocità di scorrimento aumenta e la pressione statica diminuisce
b) La velocità di scorrimento diminuisce e la pressione statica aumenta
c) La velocità di scorrimento e la pressione statica diminuiscono
d) La velocità di scorrimento e la pressione statica aumentano
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20. Riferimenti: figura 11. L'altimetro indica:
a) 9800 ft
b) 980 ft
c) 8800 ft
d) 880 ft

21. Se il rotore gira in senso antiorario e avviene una avaria al sistema anticoppia durante il contatto in fase di
atterraggio, cosa potrebbe aiutare il pilota ad uscire da una imbardata a sinistra prima del contatto
a) Si dovrebbe fare una richiamata a velocità zero ed una discesa verticale sino al contatto.
b) Applicare la manetta disponibile per aiutare a ruotare il muso verso destra prima del contatto
c) Effettuare un normale atterraggio strisciato
d) Effettuare un atterraggio strisciato usando parzialemnte la potenza e mettendo il ciclico a sinistra

22. Quale è il livello massimo consentito per l'effettuazione di un volo VFR in Italia?
a) FL 195
b) FL 245
c) FL 205
d) Varia in funzione di quanto stabilito nell'ambito di ciascuna Regione informazione volo (FIR)

23. Quando il valore della density altitude si avvicina a quello della pressure altitude, le prestazioni in volo
stazionario
a) Si riducono
b) Migliorano e la TAS aumenta
c) Migliorano e la potenza necessaria per il volo stazionario diminuisce
d) La density altitude non ha alcuna influenza sulle prestazioni in hovering
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24. Cosa è la differenza di latitudine?
a) E' un arco di meridiano compreso tra i paralleli passanti per il punto di partenza e di arrivo ed avente una massima
ampiezza di 180° verso Est o verso Ovest dell'Equatore.
b) E' un arco di meridiano compreso tra i paralleli passanti per il punto di partenza e di arrivo ed avente una ampiezza
massima di 90°. Essa prende segno Nord o Sud a seconda della direzione di spostamento ed a prescindere dall'emisfero in
cui detto spostamento si verifica.
c) E' un numero adimensionale avente un valore massimo di 180° ed il cui andamento è in diretta relazione con la
declinazione magnetica della zona considerata.
d) E' un arco di Equatore determinato dai Meridiani che passano per il punto di partenza e di arrivo ed avente una ampiezza
massima di 180°. Essa prende segno Est o Ovest a seconda del senso in cui avviene lo spostamento ed a prescindere
dall'emisfero in cui esso si verifica.

25. Durante una salita verticale dell'elicottero, una volta che il moto si sia stabilizzato:
a) La portanza del rotore e la resistenza sono uguali e opposte
b) La portanza è maggiore della resistenza
c) Il passo ciclico è uguale al passo collettivo
d) La portanza è minore della resistenza

26. Quali sono i servizi del T.A. (Traffico Aereo) svolti dal Servizio di Controllo di Aerodromo?
a) Disciplina del traffico e fornitura di tutte le informazioni riguardanti l'attività nell'ambito dei TMA.
b) Disciplina del traffico e fornitura di tutte le informazioni riguardanti l'attività nell'ambito dei CTR.
c) Disciplina del traffico e fornitura di tutte le informazioni riguardanti l'attività nelle AWS.
d) Servizio di Controllo, Informativo e Allarme al traffico di aerodromo.

27. Con riferimento alla figura seguente,sezionando un profilo con un piano ideale parallelo alla direzione del moto
e perpendicolare al piano trasversale del profilo stesso,si determina una figura geometrica che prende il nome di:
a) Contorno
b) Profondità
c) Alettone.
d) Profilo.
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28. Subito dopo la messa in moto occorre verificare che il generatore di corrente funzioni regolarmente. Come
viene effettuato tale controllo?
a) si accende la radio
b) osservando il relativo breaker, che deve rimanere inserito
c) osservando la luce di avviso avaria al generatore, che si deve spegnere
d) controllando ad orecchio la silenziosità del generatore

29. Se si aumenta l'angolo di incidenza. il centro di pressione del profilo alare si sposta
a) lateralmente verso la fusoliera
b) verso il bordo d'uscita
c) verso il bordo d'entrata
d) lateralmente verso l'estremtà dell'ala

30. Quale è la funzione dei breakers (circuitbreakers)?
a) di collegare meglio le utenze elettriche alla barra di alimentazione
b) di impedire che entri acqua nel circuito elettrico
c) di proteggere l'impianto generale dai danni causati da un eventuale cortocircuito elettrico che si dovesse manifestare in
una singola utenza
d) di costituire un interruttore di riserva in caso di danni all'interruttore di inserimento e disinserimento di un'utenza elettrica

31. Un pilota richiederà all'ente ATS la ripetizione dell' intero messaggio mediante la seguente frase:
a) Say again the message.
b) Say again all the message.
c) Say again your message once more.
d) Your message not received say all again.

32. In possesso dei seguenti dati : Distanza tra due punti di riporto: 200 NM; TC = 320°; TAS = 128 Mph; W/V
215°/25Kts, determinare la GS.
a) 133 mph
b) 130 mph
c) 137 mph
d) 146 mph
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33. I tipi di flusso agenti su un profilo aerodinamico in movimento, sono il flusso
a) Uniforme e permanente
b) Vorticoso e turbolento
c) Vorticoso e permanente
d) Laminare e turbolento

34. L' ora media locale (LMT) usata prevalentemente in astronomia e per le effemeridi aeronautiche, viene definita
come
a) L'ora riferita al meridiano locale e dipendente dalla latitudine dello stesso
b) L'ora riferita al meridiano di Greenwich e dipendente dalla latitudine dell'osservatore
c) L'ora riferita al meridiano locale dell'osservatore e dipendente dalla longitudine dell'osservatore

35. Quando la deriva è positiva?
a) Quando il vento proviene dalla sinistra del velivolo.
b) Quando il vento proviene dalla destra del velivolo.

36. Nell'ambito della zona aeroportuale vengono segnalati con verniclatura a scacchi gli ostacoli che si elevano al
disopra del campo di:
a) 5 piedi.
b) 15 piedi.
c) 1500 piedi.
d) 3000 piedi.

37. Verso quale punto terrestre si dirige l'ago della bussola magnetica?
a) verso un punto vicino al piede della perpendicolare alla stella polare, chiamato Polo Nord magnetico
b) il punto coincidente con il piede della perpendicolare alla stella polare
c) verso la stella polare
d) verso il Nord geografico
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38. Quale è la tecnica migliore per una discesa a velocità costante?
a) variare l'assetto e togliere potenza di quantità precalcolate
b) variare l'assetto e poi togliere potenza quanto basta
c) picchiare verso l'obiettivo
d) togliere tutta potenza e lasciar fare all'aeroplano

39. Quale fraseologia sarà usata da un pilota istruito dall'ente di controllo ad allinearsi sulla pista 16 left?
a) I-ABCD roger will do.
b) I-ABCD roger fine up on runway one six left is approved
c) I-ABCD lining up runway one six left
d) I-ABCD wilco runway one six left

40. Mediamente, di quanto cala con la quota la potenza ottenibile con un motore aspirato?
a) 1-2% ogni mille piedi
b) 2-3% ogni mille piedi
c) 3-4% ogni mille piedi
d) 4-5% ogni mille piedi

41. Quale fraseologia sarà usata da un pilota per richiedere alla torre di controllo l'entrata nel circuito di traffico
qualora sull'aeroporto non risulti disponibile il servizio ATIS?
a) I-ABCD PiperApache 10NM South the airport 2500 ft for landing.
b) I-ABCD PiperApache 10NM South the airport 2500 ft request runway in use surface wind and altimeter setting.
c) I-ABCD Piper Apeche 10NM South the airport request clearance to join traffic pattem runway in use and altimeter setting.
d) I-ABCD PiperApache 10NM South the airport 2500 ft request to enter traffic circuit and landing instwctions.

42. L'ente ATC "avvicinamento" sovraintende lo spazio aereo:
a) CTR
b) ATZ
c) FIR
d) TMA
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43. Come sì calcola la velocità al suolo GS (Ground Speed)?
a) Dividendo la distanza percorsa tra due Reporting Points per il tempo impiegato
b) Moltiplicando la distanza percorsa tra due Reporting Points per il tempo impiegato
c) Moltiplicando la TAS per il tempo impiegato a percorrere due Reporting Points
d) Dividendo la TAS per il tempo impiegato a percorrere due Reporting Points

44. Quale è la velocità che da il maggior guadagno di quota in relazione alla distanza?
a) velocità di salita rapida
b) velocità di salita di crociera
c) velocità di salita ripida
d) velocità di attesa

45. Quando si pianificano operazioni su terreno in pendenza questa non dovrebbe superare i 5 gradi
principalmente, poiché:
a) L'effetto suolo si perde su pendenze più ripide.
b) Il coefficiente di attrito sarebbe troppo basso su pendenze più ripide.
c) La maggior parte degli elicotteri non sono progettati per operazioni su terreni con pendenze più ripide
d) la turbolenza indotta dal rotore è più penalizzante su terreni con pendenze più ripide

46. Dire quale tipo di atterraggio conviene fare con un elicottero ad uso scolastico se la zona di atterraggio ha le
dimensioni di circa 500 piedi quadrato (equivalenti a poco più di 46 metri quadri) e nella ipotesi che: -la temperatura
sia di 95°F. -il vento sia nullo -non ci siano ostacoli all'infuori di una recinzione su un bordo del campo
a) Autorotazione con elevata potenza
b) Avvicinamento ripido.
c) Avvicinamento in hovering
d) Avvicinamento normale.

47. Quale fraseologia sarà usata da un pilota che avendo ricevuto informazioni sulla presenza di un aeromobile non
identificato nei pressi della sua posizione, comunica all'ente di controllo di non aver tale traffico in vista?
a) l-ABCD traffic not observed.
b) l-ABCD negative contact.
c) I-ABCD aircraft not visibie.
d) l-ABCD no aircraft seen.
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48. Durante il volo con un velivolo monomotore equipaggiato con motore alternativo, il pilota nota la temperatura
dell'olio normale, ma la pressione al disotto dell'arco verde di normale impiego. Se il motore continua a funzionare
normalmente, quale dovrebbe essere la procedura più prudente da seguire?
a) effettuare un atterraggio d'emergenza fuori campo
b) continuare verso il più vicino aeroporto disponibile ed atterrare
c) dichiarare emergenza sulla 121.5
d) arricchire la miscela con il correttore

49. La sigla "HN" riferita ad un servizio significa
a) Servizio non disponibile
b) Servizio disponibile 12 ore al giorno
c) Servizio disponibile da alba a tramonto.
d) Servizio disponibile da tramonto ad alba

50. Nella maggior parte degli elicotteri la velocità da non superare mai (Vne):
a) Aumenta sino all'altitudine critica e poi rimane costante
b) Aumenta all'aumentare dell'altitudine
c) E' più bassa alle altitudini elevate che alle altitudini basse
d) E' costante a tutte le altitudini

51. Quale procedura sarà attuata da un pilota in caso di avaria degli apparati di radiocomunicazione qualora i
tentativi di stabilire il contatto con stazioni aeronautiche od altri aeromobili siano risultati negativi?
a) Far precedere il messaggio dalle parole "all stations"
b) Far precedere il messaggio dalle parole "all stations — all stations" ripetendo il messaggio due volte.
c) Far precedere il messaggio dalle parole "all stations this is ... (nominativo radio di identificazione dell'aeromobile)
transmitting blind"
d) Trasmettere il messaggio due volte sulla appropriata frequenza, facendolo precedere dalla frase "transmitting blind"
includendo, se necessario, il nominativo della stazione cui il messaggio è indirizzato.

52. Quale comunicazione sarà effettuata da un pilota per richiedere l'autorizzazione ad avviare i motori?
a) Fastair 345 request clearance to start up engines.
b) Fastafr 345 may we cleared to start up engines?
c) Fastair 345 request start up.
d) Fastair 345 start up clearance.
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53. I VOR di norna lavorano su frequenze altissime e vengono usati per la navigazione su distanze medio brevi.
Quali sono le caratteristiche fondamentali di propagazione delle suddette onde?
a) Si propagano in tutte le direzioni con una portata medio breve e di notte aumentano notevolmente la loro portata in
quanto vengono riflesse dalla ionosfera
b) Si propagano in linea retta e non vengono riflesse dalla ionosfera
c) Si propagano in linea retta con una portata medio lunga e di notte diminuiscono la loro portata in quanto vengono riflesse
dalla fascia ionizzata dell'atmosfera.

54. Il seguente messaggio "Ciampino torre I- EFGH su Passo Corese stima il vostro campo ai 15 dopo l'ora
autonomia 1 ora" è un messaggio:
a) Di emergenza
b) Meteorologico
c) Di regolarità del volo
d) Di sicurezza del volo

55. I termini 'uno per giro', 'due per giro', ecc., quando si parla di operazioni con elicottero, si riferiscono a
a) Numero di pale per giro del rotore
b) Numero di giri motore per un giro del rotore
c) Numero di vibrazioni per ogni giro del rotore.
d) Numero di vibrazioni per ogni giro del motore

56. Quale delle seguenti condizioni meteorologiche aeroportuali può essere comunicata ad un aeromobile
utilizzando il solo termine "CAVOK"?
a) I-ABCD visibility eight kilometrers cloud three octas six thousand feet
b) l-ABCD visibility one zero kilometres cloud four octas six thousand feet
c) I-ABCD visibility one five kilometres cloud four octas three thousand feet
d) l-ABCD visibility nine kilometres cloud three octas four thousand feet

57. Riferimenti: figura 1. Il vento previsto alla quota di crociera sulla rotta da Rimini a Firenze (258°) è 320°/16 Kts, la
VAR = 1°W, la DEV = 0°, la TAS 101 Kts. Determinare la CH e la GS.
a) CH = 267° ; GS = 93 Kts.
b) CH = 260° ; GS = 89 Kts.
c) CH = 250° ; GS = 98 Kts.
d) CH = 259° ; GS = 108 Kts.
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58. Per effettuare il rullaggio al suolo (surface taxing) in modo situro ed efficente si usa il passo ciclico per
a) Controllare la velocità di rullaggio
b) Iniziare e bloccare il movimento dell'aeromobile
c) Correggere la deriva in condizioni di vento al traverso
d) Mantenere la prua in condizioni di vento al traverso

59. Il pilota di un aeromobile che naviga con MH = 310°, ruotando l'OBS del proprio VOR di bordo, seleziona la
radiale 310° ed il CDI si sposta a fondo scala sulla destra con indicatore TO/FROM su FROM. Da quale parte dovrà
accostare il suddetto pilota per intercettare la radiale 310°?
a) A destra
b) A sinistra

60. Cos'è il Peso Base Operativo (PBO)?
a) il peso a vuoto del velivolo più le successive modificazioni e gli optionals aggiunti; comprende normalmente l'olio ed il
carburante non usabile
b) è il peso dei passeggeri e dell'equipaggio con eventuale bagaglio o merce più il peso del carburante usabile
c) il peso a vuoto del velivolo con le dotazioni standard e gli optionals aggiunti più gli equipaggiamenti di emergenza ed il
peso dell'equipaggio e del relativo bagaglio.
d) è costituito dal peso a vuoto dei velivolo più le successive modificazioni degli optionals aggiunti, più il peso dei passeggeri
e dell'equipaggio con eventuale bagaglio o merce, più il peso del carburante

61. In presenza di temporali, i VOR sono soggetti ad errori dovuti alle scariche elettriche. Vero o falso?
a) Vero
b) Falso

62. L' altitudine di densità è definita come:
a) L'altitudine in atmosfera tipo corretta , per condizioni di temperatura diverse dalla standard
b) L'altezza rispetto al suolo corretta , per condizioni di temperatura diverse dalla standard
c) L'altitudine in atmosfera tipo corretta per l'errore strumentale dell'altimetro
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63. La fase di accensione durante il funzionamento della maggior parte dei motori alternativi aeronautici avviene
tramite:
a) Le candele alimentate dalla batteria
b) Le candele alimentate dai magneti
c) La batteria ed i magneti
d) Il generatore o alternatore

64. La molla che spinge l'uomo all'azione è la motivazione. E' corretto affermare che una motivazione (necessità,
lavoro, sport, divertimento, sfida, passione) troppo forte può provocare anche distorsioni della percezione?
a) Si
b) No

65. Quale azione dovrà essere intrapresa da un pilota nel caso debba eseguire una determinata procedura che
comporti l'interruzione del collegamento radio con la stazione aeronautica?
a) Informare la stazione aeronautica solo se le circostanze rendono opportuna tale azione.
b) Informare la stazione aeronautica specificando le ragioni che rendono necessaria l'interruzione del collegamento
c) Informare la stazione aeronautica, comunicando l'orario previsto per la ripresa delle comunicazioni
d) Informare la stazione aeronautica delle ragioni che rendono necessaria l'interruzione del collegamento, comunicando
l'orario al quale si prevede di ripristinare il contatto radio

66. Per un elicottero il cui diagramma altezza velocità (diagramma dell'uomo morto) sia quello riportato nella tabella
sottostante quale combinazione di altezza/velocità deve essere evitata durante le operazioni?
a) 50 MPH / 50 ft AGL (Above Ground Level).
b) 30 MPH / 200 ft AGL
c) 50 MPH I 300 ft AGL
d) 60 MPH / 20 ft AGL

67. L'impianto dl alimentazione del carburante dal serbatoio al carburatore differisce da quello dell'automobile in
quanto:
a) non v'è alcuna pompa di alimentazione
b) la pompa di alimentazione del velivolo è mossa da un Venturi
c) l'alimentazione viene assicurata mediante la pompa del cicchetto
d) l'alimentazione viene assicurata da una pompa meccanica mossa dal motore e da due elettriche (oppure per caduta, nei
velivoli ad ala alta)
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68. Facendo riferimento alla potenza di decollo ottenibile da un motore alternativo in una giornata fredda, quale
delle seguenti considerazioni è corretta?
a) è maggiore di quella ottenibile in una giornata calda, a causa dei maggior rendimento volumetrico
b) è inferiore a quella ottenibile in una giornate calda, a causa del minor rendimento volumetrico ffff è uguale a quella
ottenibile in una giornata calda, perché dipende solo dal numero di giri dei motore (RPM)
c) è uguale a quella ottenibile, in una giornata calda, perché la potenza non varia al variare della temperatura esterna

69. Quale è il significato dell'abbreviazione "CTR"?
a) Regione di controllo
b) Controllo
c) Zona di controllo
d) Centro di controllo regionale

70. Inserendo nella finestrella il QNH, l'altimetro indicherà, con aeromobile in volo:
a) zero
b) l'altitudine dei velivolo rispetto alla superficie isobarica di 1013.2 hPa
c) l'altitudine dei velivolo rispetto al livello medio del mare
d) l'altezza dei velivolo rispetto al terreno sorvolato
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: A

02: A

03: B

04: B

05: D

06: C

07: A

08: A

09: D

10: B

11: C

12: D

13: B

14: C

15: B

16: C

17: A

18: C

19: A

20: C

21: B

22: A

23: C

24: B

25: A

26: D

27: D

28: C

29: C

30: C

31: A

32: A

33: D

34: C

35: A

36: B

37: A

38: B

39: C

40: A

41: A

42: A

43: A

44: C

45: C

46: D

47: B

48: B

49: D

50: C

51: D

52: C

53: B

54: D

55: C

56: B

57: A

58: C

59: A

60: C

61: B

62: A

63: B

64: A

65: D

66: D

67: D

68: A

69: C

70: C
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