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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

01. Quale è la condizione principale che da origine alla circolazione convettiva in una situazione frontale?
a) La instabilità dell'aria
b) Il gradiente termico verticale standard
c) Il tempo di esposizione ai raggi solari
d) La differente natura del terreno con conseguenti differenti gradi dl riscaldamento

02. La velocità delle particelle d'aria su di un'ala in volo è:
a) minore sul dorso che sul ventre
b) maggiore sul dorso che sul ventre
c) la stessa da entrambe le parti
d) nessuna delle risposte precedenti è corretta

03. Una linea sghemba della sommità di nuvole stratificate non è in grado da sola di indurre l'illusione di un
orizzonte inclinato. Vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

04. Quale è il secondo importante controllo riguardante l'olio motore, che viene effettuato dopo la messa in moto?
a) che il manometro della pressione dell'olio indichi valori entro 20 secondi
b) che il manometro della pressione dell'olio indichi valori entro 30 secondi
c) che il manometro della pressione dell'olio indichi valori entro 60 secondi
d) che il manometro della pressione dell'olio indichi valori entro 02 secondi

05. Con aeromobile fermo al parcheggio si può ottenere l'Altitudine:
a) inserendo nella finestrella di regolaggio dell'altimetro la quota dell'aeroporto e leggendo l'altitudine indicata
b) portando a zero l'altitudine indicata dell'altimetro e leggendo il valore dell'altitudine di pressione nella finestrella di
regolaggio
c) inserendo nella finestrella di regolaggio dell'altimetro il QNH e leggendone direttamente sul quadrante il valore
d) selezionando sull'altimetro la quota dell'aeroporto e leggendo nella finestrella di regolaggio la PA
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06. Un fronte occluso a carattere freddo è convenzionalmente rappresentato come:
a) una serie di triangoli neri
b) una serie di triangoli neri alternati con semicerchi neri
c) una serie di triangoli bianchi alternati con semicerchi neri
d) una serie di triangoli neri alternati con semicerchi bianchi

07. Quando la direzione di avvicinamento a un aeroporto ha luogo dal tratto di sopravento, quali manovre si
dovranno effettuare per l'entrata nel circuito di traffico?
a) Il pilota si porterà direttamente in finale per la via più breve.
b) Non è richiesta alcuna particolare regola da rispettare.
c) Passare sulla verticale del campo, conformarsi al circuito standard effettuato dagli altri piloti e inserirsi in sottovento.

08. Che cosa e una "sella"?
a) è l'estensione di una zona di bassa pressione, generalmente luogo di perturbazioni atmosferiche
b) è l'estensione di una zona di alta pressione, dove il tempo è generalmente buono
c) è la zona d'unione di due basse pressioni, dove generalmente si verificano forti cambi di direzione e forza del vento e
manifestazioni temporalesche

09. Se il campo prescelto per l'atterraggio di emergenza è in pendenza, conviene:
a) Non importa, tanto la pendenza non crea nessun problema in atterraggio se il pilota è avanzato
b) E' preferibile atterrare in salita
c) E' preferibile atterrare in discesa
d) Non importa, tanto se sbaglio l'avvicinamento posso utilizzare il paracadute balistico

10. La stabilità dell'aeroplano è garantita solo se il centro di gravità si dispone entro un settore limitato della corda
alare. Vero o falso?
a) VERO
b) FALSO
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11. La velocità indicata, in inglese "IAS = Indicated Air Speed" è:
a) La velocità all'aria dell'ultraleggero.
b) La velocità letta direttamente sullo strumento
c) La velocità all'aria corretta dell'errore strumentale.
d) La velocità letta direttamente sullo strumento e corretta dell'errore di temperatura.

12. Quale dei seguenti nominativi radio di identificazione dovrà essere assunto da un aeromobile, tipo DC.9,
nominativo di immatricolazione I-ABCD, al primo contatto radio con una stazione aeronautica?
a) I-CD.
b) I-ABCD.
c) DC.9 CD.
d) DC.9 I-CD.

13. Quando si può usare il nominativo abbreviato?
a) Sempre.
b) Quando anche altri velivoli usano il loro in modo abbreviato.
c) Dopo che l'abbia usato con noi l'ente di controllo.
d) Mai.

14. Nel dettato del D.P.R 133 si rende obbligatorio l'uso del casco per il VDs'
a) Solo per gli apparecchi a cabina aperta.
b) No
c) Si, esclusi gli apparecchi avanzati.

15. Come si può combattere efficacemente la formazione dell'acqua di condensazione nei serbatoi durante soste
prolungate
a) togliendo i tappi del serbatoio
b) riempiendo completamente i serbatoi
c) chiudendo l'aerazione dei serbatoi
d) provvedendo alla messa a terra
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16. Quale delle seguenti frequenze non è di emergenza?
a) 243.0 MHz.
b) 2182 KHz.
c) 121.5 MHz.
d) 123.4 MHz.

17. Quali sono gli step del Risk Management (gestione del rischio)?
a) individuazione di tutti i possibili pericoli, valutazione obbiettiva dei fattori che incidono sullo svolgimento del volo;
b) determinazione della loro accettabilità, azione correttiva per renderli accettabili;
c) le risposte a e b sono corrette

18. In quali casi il segnale "PAN PAN" dovrà precedere la trasmissione di determinati messaggi?
a) Quando il pilota si trova in una situazione di pericolo.
b) Quando, per l'eccessivo carico di comunicazioni sulla frequenza radiotelefonica aria/terra/aria, il pilota non riesce a
comunicare di avere difficoltà nella condotta delle operazioni di volo.
c) Ogniqualvolta il pilota ha necessità di segnalare una situazione riguardante la sicurezza di un aeromobile o altro veicolo,
di persone a bordo o avvistate, senza richiesta di assistenza immediata.

19. è consentito pilotare un apparecchio VDS facendo uso, da parte del pilota, di medicinali, narcotici o altre
sostanze comunque intossicanti?
a) I medicinali o le droghe che possano ridurre le capacità di capire ed agire, sono proibite.
b) I medicinali o le droghe che possano ridurre le capacità di capire ed agire sono permesse in dose moderata.
c) I medicinali o le droghe che possano ridurre le capacità di capire ed agire sono permesse in dose moderata, sotto il
controllo del medico.

20. Quale è la funzione dell'aria calda al carburatore?
a) di evitare la formazione di ghiaccio al carburatore
b) di aumentare la densità dell'aria di miscelazione
c) di diminuire la densità dell'aria al carburatore
d) di diluire la benzina nell'aria
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21. Le "isobare" sono:
a) Linee di ugual declinazione magnetica
b) Linee che uniscono i punti di ugual temperatura
c) Linee che uniscono i punti aventi la stessa pressione atmosferica
d) Linee che hanno avuto la medesima variazione di pressione nelle tre ore precedenti

22. Che cos'è un inconveniente di volo ?
a) un evento, diverso dall'incidente, associato all'impiego di un aeromobile, che pregiudica o può pregiudicare la sicurezza
delle operazioni di volo (errori, dimenticanze, errate valutazioni, avarie);
b) un evento che accade solo dopo il decollo;
c) una conseguenza dell'errore umano;

23. Quale è la caratteristica fondamentale dell'ago della bussola magnetica?
a) di dirigersi costantemente verso il Nord geografico
b) di dirigersi verso il Nord nell'emisfero Nord, e verso il Sud nell'emisfero Sud
c) di fornire una lettura agevole e assai stabile della prua bussola
d) di dirigersi costantemente verso il Nord magnetico fatta salva la deviazione residua di bordo

24. Durante il volo in crociera, il pilota di un aereo provvisto di elica a passo fisso osserva che benchè la posizione
della manetta non sia stata cambiata, il motore sta perdendo giri e la velocità dell'aereo sta diminuendo. Poichè
sospetta di aver fatto ghiaccio al carburatore, decide di fornire aria calda al carburatore. Se effettivamente esiste
ghiaccio al carburatore, quale variazione di parametri del motore il pilota osserverà?
a) Un immediato aumento dei giri (RPM) appena inserita l'aria calda al carburatore
b) un progressivo aumento di giri (RPM) seguito da una graduale diminuzione
c) un ulteriore calo dei giri (RPM) seguito da un graduale aumento dei giri se si persiste nel mantenere applicata l'aria calda
al carburatore
d) un calo di giri (RPM) finchè non s'interrompe l'introduzione di aria calda al carburatore

25. Un atterraggio senza flap su un apparecchio munito di tale comando:
a) sarà più corto di quello effettuato con flap estratti
b) sarà più lungo di quello effettuato con flap estratti
c) avverrà ad una velocità inferiore di quello con flap estratti
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26. Le linee "isogone" sono quelle linee tratteggiate, riportate sulle carte aeronautiche, che:
a) uniscono tutti i punti di uguale altitudine rispetto al livello medio del mare
b) uniscono tutti i punti di uguale inclinazione magnetica
c) uniscono tutti i punti di uguale declinazione magnetica
d) uniscono tutti i punti di uguale pressione atmosferica

27. Le proprietà lubrificanti dell'olio si mantengono solo entro precisi limiti di temperatura. Come viene raffreddato
solitamente l'olio del motore a 4 tempi?
a) tramite una serpentina simile a quella dei refrigeratori domestici
b) tramite uno scambio di calore nelle vicinanze del tubo di scarico
c) tramite un radiatore esposto alla corrente dell'aria che investe l'ultraleggero
d) ci pensa il personale di terra

28. Nei motori alternativi non muniti di compressore, salendo in quota, a parità di posizione della manetta, la
pressione di alimentazione:
a) Rimarrà costante per l'effetto dell'elica a passo variabile
b) Diminuirà, a causa della diminuzione della densità dell'aria
c) Aumenterà, a causa della diminuita contropressione ai gas di scarico, dovuta alla diminuzione della densità dell'aria
d) Diminuirà, a causa della diminuzione della temperatura con la quota

29. Chi assegna la targa metallica con i caratteri di identificazione di un apparecchio VDs'
a) ENAC (Registro Aeronautico italiano).
b) l'Aero Club d'Italia.
c) ENAC (Registro Aeronautico Nazionale)

30. Le traiettorie di volo possono essere:
a) rettilinee e curve a quota costante
b) linee spezzate che risultano dal cambiamento di velocità
c) rettilinee e curve, a quota costante, in salita ed in discesa
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31. che cos'è il disorientamento spaziale
a) l'incapacità' temporanea di discernere la propria posizione nello spazio e di conseguenza l'assetto dell'apparecchio;
b) una particolare percezione dell'assetto che non pregiudica la continuazione del volo;
c) una normale condizione che si desume dagli strumenti di bordo;
d) una normale condizione che si desume dagli strumenti di bordo;

32. Se durante la corsa di decollo l'anemometro non indicasse alcun aumento di velocità, cosa potrebbe essere
successo e cosa conviene fare?
a) La presa dinamica potrebbe essere ostruita; interrompere il decollo se la pista rimanente è sufficiente per l'arresto.
b) Potrebbe non essere stato tolto il cappuccio al tubo di pitot; fermarsi a ogni costo.
c) Potrebbe essersi guastato il vacuometro; il volo può essere continuato purchè ci si mantenga in VMC.

33. Attorno ad un magnete esiste un campo di forze, convenzionalmente rappresentato da una fascio di linee che si
dirigono da un polo, Nord, all'altro, Sud. Quale è la loro proprietà più interessante?
a) di magnetizzare ed orientare similmente altri metalli ferrosi immersi nel campo
b) di smagnetizzare ed orientare similmente altri magneti immersi nel campo
c) di attrarre a se pezzi di vetro e materiale porcellanato
d) di conservare le proprietà isolanti dei metalli non conduttori

34. Cosa sono le linee isogone di declinazione magnetica?
a) Linee che congiungono tutti i punti di uguale orientamento magnetico.
b) Linee che uniscono tutti i punti di uguale Declinazione magnetica.
c) Linee che uniscono tutti i punti di uguale angolo dell'omologo meridiano geografico.
d) Linee che uniscono tutti i punti di uguale angolo della linea dell'equatore.

35. Quale coppia di pressioni dell'aria si determina sul profilo di un'ala in volo?
a) una pressione bassa sul dorso, più alta sul ventre
b) un aumento di pressione sia sul dorso che sul ventre
c) una diminuzione di pressione sia sul dorso che sul ventre
d) una diminuzione di pressione sul ventre ed un aumento sul dorso
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36. Quali sono i confini Nazionali?
a) Quelli topografici dello Stato.
b) Quelli topografici dello Stato più 12 miglia di mare.
c) Quelli topografici dello Stato più 20 miglia di mare.

37. Nel volo in salita rettilinea a velocità costante:
a) la portanza è maggiore di quella in volo orizzontale
b) la portanza è minore di quella in volo orizzontale
c) la portanza è uguale a quella in volo orizzontale
d) nel volo in salita la portanza è indipendente dall'angolo di incidenza

38. Lo stallo di un'ala è un fenomeno la cui apparizione dipende essenzialmente da:
a) un certo valore critico di IAS
b) un certo valore dell'angolo d'incidenza
c) un'improvvisa diminuzione di resistenza
d) una particolare variazione della densità dell'aria

39. Quali sono per un multiassi le manovre per uscire da una vite:
a) manetta al minimo, cloche avanti, piede contrario alla rotazione
b) manetta al minimo, piede contrario, cloche dal lato opposto al senso di rotazione e quindi in avanti
c) manetta al massimo, piede contrario, cloche dal lato opposto alla rotazione e quindi in avanti

40. La tensione emotiva (stress) può raggiungere livelli tali da compromettere la capacità di giudizio del pilota. Vero
o falso?
a) VERO
b) FALSO

41. I meridiani magnetici:
a) coincidono con i meridiani geografici
b) hanno andamento irregolare e diverso su tutta la superficie terrestre
c) non coincidono con i meridiani geografici, ma formano con questi degli angoli costanti di 90°
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42. Quali sono i fattori che più pesantemente penalizzano la distanza di decollo da una pista pavimentata e
asciutta?
a) il vento, la densità dell'aria, la pendenza di pista, la temperatura
b) il vento, la pendenza di pista, il centraggio dell'ultraleggero
c) la densità dell'aria, il vento, le condizioni di traffico

43. Se con un aeromobile del peso di 450 Kg si raggiunge il fattore di carico 3, il carico complessivo cui sono
sottoposte le strutture dell'aeroplano sono:
a) 450 Kg.
b) 900 Kg.
c) 1.350 Kg.
d) 4.500 Kg.

44. Le dimensioni del cono di massima efficienza sono:
a) fisse
b) variabili in funzione del vento
c) variabili in funzione del peso

45. Qualora la cellula dell'ultraleggero di costruzione metallica fosse stata sottoposta ad eventuali sforzi anomali,
torsione o urti violenti, quali segni si evidenzierebbero sulla struttura?
a) ondulazioni della lamiera, lacerazioni, teste dei ribattini sporgenti o fuori sede
b) IAS molto inferiore al normale in crociera
c) rumori anomali in turbolenza
d) rumori di fondo nelle ricetrasmissioni radiofoniche

46. Dall'indicatore di livello del carburante qui raffigurato si può dedurre che:
a) è ancora disponibile 1/4 del contenuto del serbatoio
b) Sono ancora disponibili 3/4 del contenuto del serbatoio
c) La pressione del carburante è 1/4 deI suo valore normale
d) Il carburante è sufficiente per 1/4 d'ora di volo
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47. La pressione di 850 mb in aria standard corrisponde all'incirca ad una quota di:
a) 3000 m
b) 5500 m
c) 7200 m
d) 1500 m

48. Che cosa fare per condurre un volo in sicurezza?
a) pianificazione accurata (rotta, spazio aereo, frequenze - ove applicabile, carburante), verifica delle condizioni meteo
(base di partenza, in rotta, base d'atterraggio), scelta di un campo di atterraggio alternato (da utilizzarsi qualora il campo di
destinazione venga chiuso una volta in volo);
b) controllo dell'efficienza del mezzo aereo, rispetto del peso al decollo, rispetto delle previste velocità e configurazioni per le
varie fasi del volo, rispetto delle regole del volo, rispetto dei limiti strutturali, rispetto dei propri limiti, attenersi alla
pianificazione;
c) le risposte a e b sono corrette.

49. Le fasi relative allo stato di emergenza sono:
a) Fase di incertezza, fase di allarme, fase di pericolo.
b) Fase di urgenza, fase di apprensione, fase di pericolo.
c) Fase di urgenza, fase di pericolo, fase di impellenza.

50. l'insieme delle circostanze che conducono ad un incidente di volo viene definito:
a) Casualità
b) Catena degli eventi, ovvero una serie di concause che, se si fossero verificate singolarmente, non avrebbero dato origine
all'incidente
c) Fattore di rischio

51. In un virosbandometro cosa indica la "pallina" durante la virata?
a) l'inclinazione dell'ultraleggero in gradi
b) l'allineamento dell'asse longitudinale dell'ultraleggero rispetto al flusso dell'aria che lo investe
c) la velocità angolare di virata
d) l'allineamento dell'asse longitudinale dell'ultraleggero rispetto alta linea dell'orizzonte
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52. Il fenomeno dell'inversione termica al suolo può essere dovuto a:
a) l'aria a contatto con il suolo viene raffreddata a causa della compressione esercitata dalla massa di aria sovrastante
b) l'aria a contatto con il suolo, particolarmente freddo nelle notti serene, viene raffreddata in maggior misura di quella posta
ad una certa altezza
c) l'aria adiacente al terreno nelle zone polari risulta più calda di quella in quota
d) l'aria adiacente al terreno nelle zone temperate risulta più calda di quella in quota

53. Quale azione deve essere intrapresa da due aerei che a quote diverse si approssimano entrambi all'atterraggio?
a) l'aereo a quota più alta deve dare precedenza all'altro.
b) l'aereo che ha l'altro sulla sinistra deve dare precedenza.
c) l'aereo più lento deve dare precedenza al più veloce.

54. Chi è l'unico responsabile dell'efficienza dell'apparecchio VDs'
a) Il costruttore, a patto che il pilota revisioni il mezzo ogni 6 mesi.
b) Il venditore, a patto che il pilota revisioni il mezzo ogni 6 mesi.
c) Il pilota.

55. Durante l'estate l'abbigliamento di volo deve prevedere:
a) Una maglietta a maniche corte, calzoncini e ciabatte
b) Un giubbotto di pelo e cappello di pile
c) Una maglia leggera che copra le braccia, pantaloni lunghi o preferibilmente una combinazione di volo

56. Definire il Nord vero:
a) Direzione dei paralleli geografici.
b) Direzione del meridiano di riferimento.
c) Punto in cui convergono tutti i Meridiani geografici compresi nell'Emisfero boreale.
d) Punto in cui convergono tutti i meridiani magnetici di segno positivo.
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57. l'altitudine di pressione o quota pressione, in inglese "PA Pressure Altitude" è:
a) Quella che si legge sull'altimetro quando si inserisce il QFE.
b) Quella che si legge sull'altimetro quando viene inserita il valore dell'isobara standard 1013.2 hPa.
c) Quella che si legge sull'altimetro quando si inserisce il QNH.

58. Cosa è l'asse di rotazione terrestre?
a) è un asse immaginario attorno al quale la Terra compie il movimento di rivoluzione.
b) è un asse immaginario attorno al quale la Terra compie il movimento di Rotazione.
c) è un asse immaginario perpendicolare all'Eclittica attorno al quale la Terra compie il movimento di Rivoluzione.
d) è un asse immaginario perpendicolare all'Eclittica attorno al quale la Terra compie il movimento di Rotazione.

59. Come viene realizzato il sistema di guida a terra dell'ultraleggero?
a) principalmente mediante il timone di direzione
b) Mediante l'orientamento del ruotino sterzante, comandato dalla pedaliera e/o l'azionamento dei freni differenziati
c) mediante l'azionamento degli alettoni: l'abbassamento di un alettone determina un aumento di resistenza su quel lato,
provocando la rotazione dell'ultraleggero
d) esclusivamente mediante un azionamento differenziato dei freni

60. La sigla VMC viene impiegata per indicare:
a) Condizioni meteorologiche inferiori ai valori minimi per la condotta del volo a vista.
b) Volo condotto secondo le regole del volo a vista.
c) Condizioni meteorologiche pari o superiori ai valori minimi per la condotta del volo a vista.

61. Perchè è utile conoscere gli inconvenienti di volo ?
a) consentono di estrapolare dati sulle problematiche ricorrenti e sugli errori più comuni;
b) sono dettagliati in quanto raccontati direttamente dai protagonisti (che possono illustrare i particolari degli eventi) e
consentono di poter usufruire dell'esperienza altrui, ovvero senza sperimentare di persona situazioni pericolose;
c) le risposte a e b sono corrette.
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62. Un pilota nel pianificare un volo VFR, calcola di dover consumare una certa quantità di carburante basandosi
sul seguente principio: Autonomia = Carburante per la Destinazione + Carburante per l'Alternato + Attesa di 30
minuti. Prima della partenza riscontra dai bollettini meteorologici la presenza di un vento contrario pari al 10% della
TAS. Come dovrà essere modificata la suddetta autonomia?
a) Dovrà essere aumentata del 10%.
b) Può lasciare il carburante programmato e rinunciare al 10% del carico utile.
c) Può lasciare il carburante programmato e variare la propria quota del 10%.

63. Quale è la definizione di longitudine?
a) è un arco di Equatore misurato in gradi, primi e secondi di arco ed avente una massima ampiezza di 180?, 90°verso Nord
e 90°verso Sud a partire dal meridiano di riferimento.
b) è un arco di Equatore avente una massima ampiezza di 180°verso Nord verso Sud a partire dal meridiano di riferimento.
c) è un arco di meridiano, misurato in gradi, primi e secondi di arco avente una massima ampiezza di 180°, 90°verso Nord e
90°verso Sud a partire dall'Equatore.
d) è un arco di Equatore misurato in gradi, primi e secondi di arco ed avente una massima ampiezza di 180° verso Est o
180°verso Ovest a partire dal meridiano di riferimento che ha valore 0°.

64. Il più importante passo nella storia del VDS in Italia è stata l'entrata in vigore:
a) Della Legge N° 106 del 25/3/85.
b) Del DPR 133.
c) Del Regolamento dell'AeCI.

65. I fenomeni meteorologici determinanti per il tempo, si manifestano:
a) Nella Troposfera dove c'è aria sufficiente affinchè si formino
b) Nella Ionosfera
c) Nella Stratosfera
d) Nello Strato di Heavy Side

66. La lettura della bussola magnetica deve essere effettuata:
a) in qualsiasi condizione di volo
b) possibilmente in aria calma, in condizioni di volo rettilineo orizzontale (VRO), pallina al centro e velocità costante
c) solo con aereo stabilizzato con prua Nord
d) possibilmente in aria calma, con ali orizzontali, pallina al centro
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67. La scia vorticosa di un aereo si verifica in maggior misura quando esso:
a) è fermo in testata pista, con i motori alla massima potenza
b) Opera a velocità elevate e a bassi pesi
c) Opera a basse velocità ed a pesi elevati
d) è caricato al limite posteriore del centro di gravità

68. I moti convettivi dell'aria sono:
a) Movimenti orizzontali di masse d'aria, da una zona di alta pressione ad una zona di bassa pressione
b) Movimenti ascendenti di masse d'aria fredda, che tendono a scendere per gravità verso il suolo
c) Moti verticali dell'aria, che si verificano a causa del diverso riscaldamento di alcune zone della superficie terrestre
d) Moti circolatori dell'aria, che circola in senso orario attorno ad un centro di alta pressione

69. Scegliete la definizione più appropriata di traiettoria di volo:
a) è la linea data dal prolungamento dell'asse longitudinale dell'ultraleggero
b) è la linea più breve che unisce punto di partenza e punto di arrivo di un aeromobile in volo
c) è la linea ideale tracciata dal baricentro di un aeromobile in volo
d) è la carriera del pilota nell'ambito di una organizzazione di trasporto aereo

70. è consentito gettare oggetti o liquidi da un apparecchio VDs'
a) Si, purchè in zone deserte.
b) No, per nessun motivo.
c) No, salvo che per lavoro aereo e con autorizzazione.
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: A

02: B

03: B

04: B

05: C

06: D

07: C

08: C

09: B

10: A

11: B

12: B

13: C

14: A

15: B

16: D

17: C

18: C

19: A

20: A

21: C

22: A

23: D

24: C

25: B

26: C

27: C

28: B

29: B

30: C

31: A

32: A

33: A

34: B

35: A

36: B

37: B

38: B

39: A

40: A

41: B

42: A

43: C

44: B

45: A

46: A

47: D

48: C

49: A

50: B

51: B

52: B

53: A

54: C

55: C

56: C

57: B

58: B

59: B

60: C

61: C

62: A

63: D

64: A

65: A

66: B

67: C

68: C

69: C

70: B
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