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CIRCOLARE Nc /2014

A TUTTI GLI AERO CLUB FEDERATI

LORO SEDI

e, p.c. ALLA STS AEROMODELLISMO

(inviata per e-mail e pubblicata sul sito AeCI)

Oggetto: Nuovo Regolamento delle Scuole di Aeromodellismo.

1. Si trasmette in allegato il nuovo Regolamento per il rilascio della certificazione scuola di
aeromodellismo nonché per il rilascio degli attestati e delle tessere di istnittorc di
aeromodellismo, il cui testo è stato approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 129 del
23/5/2014.

2. Le scuole di aeromodellismo che hanno conseguito la certificazione scuola antecedentemente
al 23/5/2014, data di entrata in vigore del suddetto Regolamento, sono invitate ad integrare la
documentazione, inviando entro 30 gg. dalla data della presente circolare:

- nominativo del direttore della scuola di aeromodellismo;
- nominativi dei propri soci istruttori in possesso di tessera in corso di validità
- copia dell'atto di proprietà o concessione del campo di volo autorizzato all'attività didattica
- copia della polizza RC della scuola con massimale non inferiore a € 500.000,00
- tipi di aeromodelli in dotazione alla scuola.

3. Le nuove istanze per ottenere la certificazione della scuola di aeromodellismo, oltre che
essere corredate dai suddetti documenti, dovranno indicare altresì ogni ulteriore requisito
previsto dall'Art.2 del Regolamento allegato.

Cordiali saluti.
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AERO CLUB D'ITALIA

REGOLAMENTO DELLE

SCUOLE DI AEROMODELLISMO

(Approvato con delibera Consiglio Federale n. 129 del 23 maggio 2014)

II presente Regolamento in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio
Federale e annulla e sostituisce ogni precedente normativa emanata in materia.



REGOLAMENTO
DELLA SCUOLA DI AEROMODELLIASMO

Art. 1 - Generalità

Le Scuole di Aeromodellismo possono essere istituite solo presso gli Aero Club federati all'Aero
Club d'Italia e si articolano in due settori distinti:

1 ) scuola teorica e pratica costruttiva;

2) scuola di pilotaggio Radio Comando (RC) e Volo Vincolato Circolare (VVC).

ART. 2 - Requisiti certificazione

Per ottenere la certificazione della Scuola Aeromodellismo l'Aero Club federato deve disporre:

1 ) direttore della scuola;
per quanto riguarda la scuola teorico e pratica costruttiva

2) aule didattiche per le lezioni di costruzione di aeromodelli;
3) istruttori di teoria/pratica costruttiva;
4) adeguata documentazione didattica;
per quanto riguarda la scuola di pilotaggio RC e/o VVC

5) campi di volo;
6) aeromodelli scuola;
7) apparati radio;
8) istruttori di pilotaggio RC e/o VVC;
9) documentazione didattica.

In particolare:

a. DIRETTORE.
Il Direttore, ha l'incarico di coordinare l'attività didattica, deve essere socio dell'Aero Club che
chiede la certificazione ed in possesso della qualifica di istnittorc rilasciata dall'Acro Club
d'Italia.

b. ISTRUTTORI
Gli Istruttori debbono essere soci dell'Aero Club che intende aprire la scuola ed essere in
possesso delle abilitazioni rilasciate dall'Acro Club d'Italia.
Per il corso teorico/pratico di costruzione possono essere impiegati anche insegnati esterni in
possesso di specifiche conoscenze/qualifiche, qualora ritenuto indispensabile per la trattazione
di specifici argomenti.

e. AULE DATTICHE
L'aula per l'insegnamento teorico/pratica deve essere completa delle attrezzature didattiche
(banchi, sedie etc.)

d. DOCUMENTAZIONE
Devono essere almeno disponibili:
• il regolamento interno di funzionamento della scuola;
• testi per l'insegnamento;
• il programma didattico;
• il regolamento sulla sicurezza del volo.

2



e. CAMPO DI VOLO
Stabilmente deve essere disponibile almeno un campo di volo, di proprietà o in concessione per
un periodo non inferiore a 2 (due) anni, con caratteristiche adeguate al tipo di aeromodelli
utilizzati ed in regola con la normativa emanata in materia dall'ENAC.

f. AEROMODELLI
devono essere disponibili aeromodelli per il VVC e/o per il RC.

g. APPARATI RADIO E SIMULATORI DI VOLO
Devono essere disponibili apparati radio a doppio comando ed eventuali altri apparati
necessari per l'insegnamento.

ART. 3 - Rilascio certificazione scuola

1. L'Aero Club Locale, avendone i requisiti, può presentare richiesta di certificazione, inoltrando
la domanda secondo il modulo predisposto dall'AeCI.

2. L'Aero Club d'Italia, esaminata e verificata la rispondenza della documentazione, con
provvedimento del Consiglio Federale dell'AeCI rilascia la Certificazione della Scuola all'Aero
Club richiedente.

L'AeCI si riserva la facoltà di effettuare un sopralluogo al fine di verificare la rispondenza dei
requisiti dichiarati prima del rilascio della certificazione della scuola.

3. La certificazione della scuola non ha scadenza a condizione che permangano i requisiti indicati
al precedente Art. 2 e riportati nella istanza.

Ogni cambiamento (sede, strutture didattiche, istruttori ecc.) dovrà essere comunicato all'AeCI
e sarà oggetto di una nuova specifica autorizzazione previa verifica della rispondenza alle
disposizioni in vigore.

ART. 4 - Assicurazione

I corsi di aeromodellismo possono svolgersi soltanto previa stipula di copertura assicurativa per
responsabilità civile della scuola per i danni provocati e riportati dagli allievi, istruttori ed
esaminatori durante l'attività didattica e gli esami, con un massimale non inferiore a
cinquecentomila euro per persone, animali o cose, fermo restando le regole generali
concernenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi.

ART. 5 - Svolgimento di corsi didattici

1. Il corso di aeromodellismo si articola in 2 fasi:

• Fase A - Corso teorico/pratico di base, con elementi di aerodinamica, materiali e
equipaggiamenti per la costruzione di un aeromodello.

• Fase B - Corso di pilotaggio con aeromodelli VVC e RC secondo il programma stabilito
dall'AeCI.

2. Al corso di pilotaggio si può accedere solo dopo aver superato il corso teorico/pratico.



3. E' consentito ammettere agli esami autodidatti con "curriculum" attestante l'attività pregressa
riconosciuta e certificata dal direttore della scuola.

4. L'iscrizione ad un corso per il conseguimento dell'attestato di aeromodellismo è consentita solo
ai soci di un'Acro Club Federato.

5. L'età minima per l'iscrizione ai corsi di pilotaggio è di 10 anni, ad esclusione dell'utilizzo di
modelli con motore a turbina con peso fino a 25 kg.

6. Al termine del corso la Commissione esaminatrice formata dal Direttore della Scuola e
dall'Istruttore, esamina gli allievi ed esprime il proprio giudizio per il rilascio dell'Attestato di
Aeromodellista e dell' Abilitazione al pilotaggio.

7. Il verbale di esame, sottoscritto dai componenti della Commissione, deve essere inviato all'Aero
Club d'Italia unitamente al modulo predisposto dall'AeCI.

ART. 6 - Attestati e abilitazioni di aeromodellismo

1 L'Aero Club d'Italia, una volta ricevuta la documentazione comprovante il superamento
dell'esame rilascia:
• l'attestato di aeromodellista;
• l'attestato di aeromodellista con abilitazione al pilotaggio;

in funzione della tipologia del corso svolto e superato.

2 L'attestato di aeromodellista ed abilitazione al pilotaggio ha validità illimitata.

ART. 7 - Qualifica di istnittorc di aeromodellismo

1 La qualifica di istruttore di aeromodellismo si ottiene partecipando ad un corso istruttori
autorizzato dall'Acro Club d'Italia e riservato ai soci degli Aero Club federati in possesso dei
seguenti requisiti:

a. Istruttore di teoria e pratica:
• possesso dell'attestato in corso di validità conseguito da almeno 2 anni;

b. Istruttore di pilotaggio:
• possesso dell'Attestato e Abilitazione al pilotaggio in corso di validità e conseguito da

almeno 4 anni

2 II corso di istruttore viene svolto da una commissione nominata dall'AeCI e composta da un
presidente e da due istruttori.

Al termine del corso, l'AeCI, previo ricevimento dei verbali d'esame, rilascia la tessera
d'Istruttore.

3 La tessera di istruttore ha validità 5 (cinque) anni, a partire dalla data di rilascio e può essere
rinnovata con apposita richiesta all'AeCI per il tramite dell'Aero Club locale dove l'istruttore
risulta socio, accompagnata da attestazione di aver praticato attività istruzionale per almeno 2
anni, anche non consecutivi, nel quinquennio.

Art. 8 - Albo istruttori/scuole di aeromodellismo

L'Aero Club d'Italia pubblicherà sul sito web istituzionale gli elenchi:
• degli istruttori con qualifica in corso di validità;
• delle scuole di aeromodellismo certificate.
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Art. 9 - Sanzioni: richiamo, sospensione e revoca
1 L' AeCI, su accertata infrazione alle norme che regolano la gestione dell'attività didattica, può

procedere, in funzione della gravita della violazione, al richiamo, alla sospensione della
certificazione della scuola da 1 a 12 mesi o alla revoca della certificazione della scuola.

2 Le fattispecie sanzionabili sono:

a. richiamo, sospensione della certificazione della scuola da 1 a 12 mesi:

• attività istruzionale non conforme alle disposizioni in vigore;

• esame non conforme alle disposizioni in vigore;

• campi volo non autorizzati;

• mancato rispetto della sicurezza volo;

• dichiarazioni mendaci.

b. revoca della certificazione della scuola

• impiego istruttori privi di qualifica in corso di validità;

• uso campi volo non autorizzati;

Art. 10 - Ritiro e sospensione della tessera di Istruttore

1. L' AeCI, su accertata infrazione alle norme che regolano l'attività di aeromodellismo, può
procedere, in funzione della gravita della violazione, al richiamo o alla sospensione della
qualifica di istruttore per un periodo da 1 mese a 2 anni.

2. Le fattispecie sanzionabili sono:

• attività istruzionale non conforme alle norme in vigore;

• mancato rispetto della sicurezza volo;

• dichiarazioni mendaci.

Art. 11 - Norma Transitoria

Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione di detti Elenchi, comunicati con
apposita circolare a tutti gli Aero Club federati, ciascuna Scuola certificata potrà segnalare
eventuale mancanza di iscrizione negli Albi delle Scuole e degli Istruttori, che svolgono tuttora
regolari funzioni istituzionali didattiche, per l'eventuale integrazione di detti Elenchi.


