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REGOLAMENTO DI PISTA 

Gennaio 2021 

 
Norme di comportamento: 

 

1) Allo scopo di preservare l’armonia tra i soci del gruppo e la serenità di ciascuno 

nell’applicazione della propria passione per l’aeromodellismo, si invitano cortesemente i 

soci a mantenere sempre un comportamento pacifico e comunicativo.  

 

2) Ai soci si richiede la disponibilità a partecipare alla pulizia e alla manutenzione del campo 

di volo: taglio dell’erba, pittura delle parti metalliche, ecc. 

 

3) Durante le operazioni di sfalcio è inibita l’attività di volo.  

 

4) Ai soci si richiede la disponibilità a seguire i principianti che imparano l’attività di volo 

radiocomandato per evitare situazioni di pericolo. 

 

5) Al socio che invita un principiante, un aspirante socio o un ospite, che sia adulto o bambino, 

si richiede l’impegno a seguirlo con costanza fino a che sia in grado di eseguire le manovre 

essenziali (decollo ed atterraggio) in sicurezza e in piena autonomia. 

 

6) Ai soci si richiede la disponibilità a partecipare all’organizzazione e alla vigilanza delle 

manifestazioni aeromodellistiche organizzate dal G. A. Barone Rosso. In caso 

d’impedimento, è necessario avvertire in tempo al fine di trovare un sostituto per la funzione 

assegnata e permettere il regolare svolgimento della manifestazione programmata. 

 

7) L’utilizzo della struttura da parte dei soci e/o altre persone per scopi diversi 

dall’aeromodellismo non deve limitare l’utilizzo e la sicurezza dell’area di volo. In tali 

circostanze le regole comportamentali in materia di sicurezza dovranno essere 

particolarmente rafforzate.  

 

8) Il socio che invita per qualsivoglia ragione delle persone esterne al gruppo è responsabile 

degli eventuali danni causati dalle stesse.  

 

9) Tutte le persone non impegnate nell’attività di pilotaggio non devono oltrepassare la rete che 

delimita la zona di volo. 

 

10) In presenza di pubblico, l’area di volo deve essere delimitata con le transenne ai lati 

terminali della rete di protezione.  

 



11) È preferibile non portare animali in campo di volo. In caso contrario, essi devono essere 

trattenuti per non arrecare danni a cose o persone. 

 

12) I bambini presenti presso il campo di volo non devono correre e/o urlare nella zona 

banconi/tettoia. È assolutamente vietata la loro presenza in pista durante l’attività di volo. Il 

loro comportamento è sotto la responsabilità dei genitori.  

 

13) L’utilizzo della sala riunioni, della cucina e del magazzino è così organizzato: 

a) Solo ai soci che ne facciano richiesta viene consegnata la chiave di accesso; 

b) Tutti i soci che entrano nella sede sono tenuti a segnalare al Presidente o a un 

membro del Direttivo (anche via messaggio WhatsApp) qualsiasi irregolarità, uso 

improprio, disordine o sporcizia. 

c) Nel caso in cui si cucini o si consumi i pasti all’interno della sala riunioni, è 

obbligatorio lasciare pulito e in ordine. I rifiuti vanno conferiti negli appositi 

contenitori.  

d) Eventuali danni derivanti dall’uso devono essere segnalati al Presidente o a uno dei 

componenti del Consiglio Direttivo. 

 

14) Per l’utilizzo del parco radio come deposito di modelli, si rimanda al regolamento dedicato. 

 

15) Si richiede serietà e buon senso nell’utilizzo del bar self service. 

 

16) L’ultimo socio che lascia il campo è tenuto a chiudere il portone di accesso con l’apposito 

lucchetto.     

 

17) Il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento da parte del Consiglio 

Direttivo in caso di eventi particolari o situazioni di emergenza. 

 

18) È consigliato chiudere il portone d’accesso alla struttura durante l’attività di volo. Il G.A. 

Barone Rosso non risponde di eventuali furti a danno di piloti o ospiti.  

                                                

 Norme di volo degli aeromodelli: 
 

1) Sono autorizzati al volo solo i soci del Gruppo con attestato rilasciato dall’ENAC in corso di 

validità nonché QRcode. Eventuali ospiti occasionali di soci devono essere autorizzati dal 

Consiglio Direttivo e devono essere assicurati. 

 

2) Per nessun motivo è ammessa la presenza di persone non autorizzate nell’area di volo 

(ovvero oltre la rete di sicurezza) durante l’attività di volo. 

 

3) E’ vietato sorvolare la zona dei fabbricati, dei banconi e del parcheggio ad ovest della pista 

(Vedi disegno). 

 
4) Cercare di volare uno alla volta. Nel caso in cui un secondo pilota voglia andare in volo, o 

solo accendere il modello, deve chiedere l’autorizzazione al pilota già impegnato nel volo. 

Nel caso di volo di più modelli, i piloti devono poter comunicare tra loro a voce alta le 

manovre potenzialmente pericolose. 

 

5) In caso di numerosi piloti in attesa di volare, si prega di rispettare il proprio turno. A tal fine, 

è consigliato disporre gli aerei (se possibile) in fila, sulla zona ai lati del raccordo. Anche i 

modelli piccoli e leggeri devono rispettare il proprio turno. 



 

6) Durante il volo i piloti devono stare nella zona segnalata per il pilotaggio (Vedi disegno). 

 

7) Se avviene una collisione tra aeromodelli in movimento o in volo l’assicurazione e il G.A. 

Barone Rosso non rispondono dei danni ai modelli. 

 

8) Il pilota, prima della manovra di atterraggio, è tenuto ad accertarsi che la zona prevista per 

l’atterraggio sia libera. In caso contrario, deve ritardare la manovra segnalando le proprie 

intenzioni. 

 

9) Le manovre di decollo e di atterraggio sono vietate sul raccordo in cemento che serve solo 

per l’accesso alle piste in asfalto e in erba. 

 

10) In caso di emergenza (es. radio che non funziona correttamente) il pilota deve avvertire 

immediatamente i presenti a voce alta per segnalare il pericolo. È consigliato l’utilizzo dei 

Fail Safe. 

 

11) Modelli di elicotteri, jet e maximodelli devono volare uno per volta salvo diverso accordo 

tra i piloti (esempio: volo in pattuglia). 

 

12) Si raccomanda una durata massima di volo di 10 minuti. 

 

13) È vietato effettuare rodaggi di motori a scoppio sotto la tettoia e nella zona banconi. 

 

14) Tutti i modelli da lanciare a mano (alianti, parkflyer, modelli in polistirolo ecc.) devono 

essere lanciati dalla zona di pilotaggio. 

 

15) Le regole per l’avvio dei modelli sono le seguenti: 

a) I modelli elettrici di piccole dimensioni e i modelli con motore a scoppio fino a 6 cc 

possono essere avviati sui banconi, con l’elica rivolta verso la pista (per garantire la 

sicurezza). 

b) Le batterie dei modelli elettrici di dimensioni maggiori devono essere collegate oltre 

la rete di protezione. 

c) I modelli glow e benzina di grandi dimensioni devono essere avviati oltre la rete di 

protezione, da due persone, oppure da soli ma con l’utilizzo degli appositi ferma-

modelli, con il modello indirizzato verso la pista. 

 

16) È vietato collegare le batterie ed avviare i motori sotto la tettoia. 

 

17) Una volta terminato il volo, il motore del modello va spento (scollegate le batterie) a metà 

raccordo, per garantire la massima sicurezza di tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

Fagagna, 8 luglio 2021                                                 Il Presidente 

Di Fant Valter 

 



 

 


