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iNTRODUZONE, I'alleggiamento individuale nei confronti deila
L'aeromodellismo non è uno sport pericoloso, ma sicurezza può influenzare I'inlera opinione che
come Per qualsiasi allra atlivilà sporliva, possono spellalori ed auiorità possono avere sui modell!
sorgere dei rischi, se non sono applicale le normali volanti e sull'aeromodellismo.
regole del buon senso. L'osservanza delfe norme di sicurezza da parle di lLrlli
Anche se, per gli aeromodelli, non è ottenibile, per la gli aeromodelf isti rlveste pertanto ia massima
loro slessa nalura. una lolale prevenzíone degli importanza, in quanlo ogni incidente provocalo da
incidenti di volo, è lutlavia possíbile, seguendo le negligenza o imprudenza costiluisce un oslacolo al
norme di sicurezza appresso riportale, ridurre al progresso dell'aeromodellísmo.
minimo il numero di lali incidenli, e sopratlullo far sì Le norme di sicurezza non devono quindi essere
che, quando dovessero verificarsi, non abbiano a considerate come un intratcio alla pratica
comporlare danni a persone elo cose per dell'aeromodellismo, ma semplicemente corne
negligenza, ímprudenza e per qualsiasi allro nrotivo, diretlive la cui osservanza dimoslra che gli
che non sia puramenle accidentale. aeromodgllisti sono persone saggie e responsabili.
Perlanto, in considerazione dell'aumento degli Q_"ug*Xgglto-'9lsg19_e,yililgg-glJ_gsrbgiqll:fry
appassionati che seguono I'attività aeromodellistica, perEó6sfièf-f6o"AmoAAfiTìÉlFrpú&GbE6
ènecessariodivulgareedapplicaredelleregoleperAiElié*Î.Fîl66@;órìffio
praticare con maggíore sicurezza il volo degli aeromodello può incorrere in incidenti per caso
aeromodelli. tofuilo o per compolamento imprudenle di un'allra
Le norme appresso riporlale devono essere seguile persona.
da tutli gli aeromodellisti e/o organizzatori di 1-anqhll*gpfgllygg__J.glbJge_Le-*ng9yt*qr9d"eulmanifestazionisportive. no""n:qigli]gtg-r"qdiGg "o -'n. lr"S 

"dPresso cerle aree di volo, situazioni particolari oreGi-idaEssEurareb;ini'r,apr;enzaOiGfràiori.
possonorichiedeJeulterioriprecauzionicome:,{troPuntJffi6;lbffiffi;
limitazione del numero di spetlalori, del numero di è la n9g?qsltà3j_un-ade$Jek coperturaassicu-raliva,
modelliin volo, ecc.,prega!1,o_l|Sb.gdev-oJlg_gg:Sle speiffier quanto concerne fa responaa6iiiià-AVÌft
ingglqJ f"!g applicare dàdfeventuali rgJpgI;3FJi verso terzi. la cui esistenza può anche inftuire(sull'accerlamentodieventualiresponsabilitàpenali.
o..GliaeromodellistiiscrittiagliAeroòlubetitolaiidella
lnfatti le norme che seguono, pur coprendo una LicenzaSportivaFAlincorsodivalidità,godonogiàdi
casistica più possibile ampia, debbono essere un'adeguala coperlura lrarnile polizza colfeiliva
considerale solo come esemplificative, e,qgn stipulata dail'Aero Club d'llalia o devono essere
q99!q9lo lo!"btígo lssti=crengdelli-slij*plglt:gll1l- coperti da allra polîzza che assícuri un'uguale
e.d--ar.gini*e!ùJ*di adorlare-uisrig!*fgiloL-9.!- coperlura. Anche coloro c-hgrryl-teqrr-tti*asliÀerp
slglrre-4zq q[9.9?:o pel€,s Si-fu.1f,-o.-f'*=1ssa1ielo Club, esircilànlì'àillviiaS_yfno--avveirire la
opporlunL E' infalli oppoiirnò ricordare èhe nèielsiîà--oì*iiipufai", 

*i"oi"id;;méÀît -ó



Normc di Sicure-a per il Volo degli Aerorolclli

ggLl*-ile=nle--lla-vdides'alizza-astbqr-elya-

CLASSIFICAZIONE DELLE NORÀ{E DI
SICUREZZA
Le norme disicurezza possono essere classificate da
due diversi punti di vista. Soflo un primo aspetlo si
hanno infatti:
a) &qn9*qi:qmgg4aryenro_t qhs qeyons esseJq

osservale da lulti c_oloro che-jag19Ja_lale=qq
egf*"Jrlé?€flo

B) Norme organizzative, che devono essere

"*Sf, :3.fgli"tgeÉietf, dSei{!dltEelir''
lipi g mali{ggez!9lrQp"4x at pLrpblico.

ll secondo aspetlo si riferisce inveìe al tîpo di
aeromodello che viene fatto volare, per cui si
avranno:
1) Norme di sicurezza p'er aeromodelli in volo

libero.
2) Norme di sicurezza per aeromodelli in volo

vincolato circolare.
3) Norme di sicurezza per aeromodelli

radiocomandati.
Qui di seguito si riporlano le norme principali da
osservare in ciascuno dei casi sopraelencali. Ouesle
norme devono, a cura degli Aero Club federati e dei
Gruppi aeromodellislici, essere portate a conoscenza
di tulti gli aeromodellisti, possibilmenle anche di
coloro che non sono associati, awalendosidelle difle
specializzate come canale di diffusione.
E'comunque auspicabile che, sulla base delle norrne
che seguono, ogni organismo inîeressalo emani una
regolamentazione integrativa, suscellibile dei
necessari a ggiorname nti, adatta alle pa rticolari aree e
condízioni in cuivengono latti volare gli aeromodelli
(aeroporti, piste per aeromodelli, ostacoli esislenti
nelle vicinanze, numero dei praticanti, tipo di altivita,
ecc.) lenendo conlo, fra [altro, deiseguentifaflori:

") "u:ntg:lianggt,zioni 
e/o restrizioni d" g11g ggJ]ga ieii-Giie-àre;

occupale o circostanti (ad esempio su limiti di orario
per i voli, su divieto di sorvolo di alcune zone,
*c.):

b) disposízione lg_llg,qlggdj-qgcessq g di spsra del
Wleoe=Ca*rx.=**
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u) *-ye n9,q!:gf-:gfl ldleJ!*q{_prgplslgrtg i n o s n i
parle prima di ciascun iancio e-óopolualsiasi
atterraggio parlícolarmenle pesanle, con
parlicolare riguardo alfissaggio di motori ed eliche
ed al funzionamenlo dei dispositivi di comando
(lramile cavio via radio);

veleggialori radiocomandati deve avere un raggio
cjicurvaiura non inferiore a 7,5 mm;

d) Qo!-Cef g!9*"Fg-_t9*!sat-e__e.tieba rnetalliche*p
Qgypg-g,gp, ed occorre particolare attenzione per
quelle per molori ad alto regime di rotazione, che
devono essere di costruzione tale da offrire
sufficienti garanzie di robustezza. ln ogni caso

-gy {a1gc h-e_gr ì iia' t g _pg1ggl-l g*Lrcj e9, s p e c i e oo n i I

viso, alpiano di rotazione delle efiche (o di rotori di
elicotteri) le cui pale, ln caso di roflura, possono
essere proiellale con nolevole violenza dalla lor:a
centrifuga;

e) eventuale jg*y*oJg deve essere [sSele*A-j1gdo
-qppgilllrg*lale da non poler essere neanche
accidenlalmenle sganciata. Un'eventuale zavorra
appositamenle sganciabile deve essere di nalura
sicura, per esempio acqua <l sabbia;

0 1gn Vglafe" jrce nd-Elg1l_dj. lucp_pi egs1g ;
g) non volare vicino ad elettrodotti. cavi lelefonici.

e-fól; --
h) non lasciare carburanli, collanti, vernici o altri

pioóottì-iiÈs iCiffiÎf iàmmaÉiti Oove ba mbi ni o a tr ri
spettalori possa no appropriarsene;

i) i molori a scoppio di cílindrata superiore a 2,5 cc
davdnif-'use?e -Un--é'ffidié nTe-simzià-fde *E'
óóm u óEir e éc o n sQl-i a 5i t- e, èìà$ e rlTCé ro rn oO e r f i s i i
che per gli speltalori, sostare a lungo presso un
molore in molo senza usare una cuffia per le
orecchie o allro sistema di protezione dell'udito.

A.l Aeromodelli in volo libero
a) evilare, per quanto possibíle, di effettuare i lanci da

un'area la cui ubicazione possa provocare il sorvolo
di case, strade principali, ferrovie, ecc., duranle it
volo previslo;

b) nqg-efig{-ua{el_la1, 
_c-i. 

j !_g!:^gs_s i m i !a d i a e ro po r1 i c iv il í

_o_m i I it a ri, s e n z a I a p r e v e n t i v ? -a ul q r j z*zjlz".ipljé_-qglLe
auròiirà-cemp;tenli;

c) lanciare sempre i modelli, parlicolarmenle quelli a
molore, lonlano e soilovenlo rispetto a speilatori,
veicoli, ecc.;

d) se siusa il díspositivo anlitermica a miccia, usare
sempre un lubello lerminale nel quale deve
essere infihla la miccia;

e) controllare ilsistema anlitermíca, I'auloscaflo e altr!
dispositivi príma di ogni lancio;

0 per il caricamento della matassa dei modelli ad
elaslico, specie F1B, usare una cinghia di
sicurezza per evitare che il disposilivo dl
caricarnenlo possa sfuggíre dalle mani di chi ls
aziona;

s ) 9 1a-9 99mi !-q e !.q . e-lj. e-l-:-!t lg p-a q 
I |jj el-q."n yliLdi- -

dilliraooi
c) segnaletica esistente o da installare;
d) perl'onè cffiinare I'arlivilà

a-éi6"ffió*ffi îlìilîeffi fie sic ufil;;
(controllo deile frequenze, regolazione
dell'afflusso del pubblico, rispelto delle distanze di
sicurezza, ecc.);

e) altri fattori.

A NORME DI COT,IPORTAMENTO

A.0_ Tuui gli aero m odelli
u)rcd un livello tale da ofrire

garanzie di sícurezza in normali condizioni,
sopratlullo per quanlo concerne le superfici di
comando ed il loro fissaggio (cerniere, squadretle.
rinvii, ecc.);

/-..tte) )-.;-..-:4
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correre il rischio di investire qualcuno. I

A.3 Aeromodelli radiocomandari
a) prima di iníziare a volare in un'area non conosciula,

è?:nîajfl,clEls]*9leJì-a!-,Ylgteneinlertercnze
regtg "'ll -zonai se sussistono dubbi fondati al

. ríguardo è piéferibile rinunciare a volare;
b) è raccomandato a tutte le Sezioni

Aeromodellistíche Locali e/o Gruppi che hanno
soci praticanti il radiocomando, di avere lra le
proprie altrezzature un .ffi31? .,per__il
CI_a1trtgraggjo;.

c) prima di ciascun vofo i comandi devono essere
conlrollali con molore fermo ed in moto a pieno
regime. Se vi è qualche dubbío sulla loro efficienza
evitare divolare;

d) in mancanza di un adegualo sistema di controllo
delle frequenze, luili i modellisti presenti ad un
raduno o nelle normali prove di volo devono
utilizzare la slessa area di decollo. E essenziale
una bandierina distíntiva di frequenza sul
irasmeltilore ed è mollo consiglialo l,uso di una
cuslodia a casseltiera o pannello con ganci che
consenla di controllare le frequenze utilizzate in
ciascun momenlo. Se sussisle un dubbio che la
frequenza da ulilizzare sia già occupala, evilare
anche di accendere il proprío trasmeililore, finchè
la situazione non sia chiarita;

e) con un nuovo modello, o con radio nuove o
ripa rat e, è es se nz ia le u q g_o-nfq.!lg a cc Uf:ilQ^a'te Ía,
con sistente neila verifica'ii1=iìG?eilalumionalit à
di lutli i comandi e nella verifica defla porlata dei
comandi radio, che deve essere sempre superíore
al limile dívisibilita del modello;

f) atgggdgllisti inesperli non derg1ro votare senza la
p r e- e n z a eJ?s srìTé ri z a ól u n a i Jr, n rà è s D eìó . €

aj:P"ted-*
g) manlenere sempre beilln-VE1à-iÍîiódéllo e lasc'rare

mollo spazio tra esso e gli speilalori, zone di
parcheggío e altri modelliin volo;

t ) :t*9" c_gllg_Lo ! 3e__v*e*:-Vre_ntLe,i n -di r e z i o n e d e gt i
spett-alori e d ell e zo ne d i parc h e9 giòl ia Vírajld-opo
Tl"déóotto deve essere effettuaià in oìieziónÉ-a
à11'ór;tàóe mé nîÒ*dagli*sp?Ttaróii- e'" Oana-aóóe_a i

"pa-rc"Fess6--*
i) túito il volo, e parlicolarmenle le rnanovre

acrobatiche, devono essere effelluale a distanza
di sicurezza dagli speflalori ed altre persone,
evitando anche di sorvolare case, giardini,
parcheggi, strade, ferrovie, campida gioco, ecc.;

l) evitare di sorvolare persone o spettalori durante
I'atterraggio; in caso di necessità cercare di
manlenere una quola miníma disicurezza;

m) per quanlo sia sconsigliabile usare aree di volo
. v;a[1ten@3]inJ3:aqmovè-rìó-il6;lt
I possíbile, devono essere concordate con le
i autorità dell'aeroporlo lulte le necessarie
{ precauzioni. nonchè l'altezza massima di volo del' modelli (che, in mancanza di autorizzazione

p a rt i c o ia re, n o 
Lg.9y_f ,g!!g_ltp-,e_Late_ J*jgletgqi =

.120- metli) e"ió?a comunque opporluno manlenere

tag J

y!*q€1!!g1|r-l.i qdJcazlone- di-nonre,.$lgnanre,
indirizzoenumero-di!-el_gl9;5>*g_elp1qgrje_igrio.

";;;; 
;; voto circotare comandaro

a) g!-kl vgicre-mggglli rglgci (come modeli da
velocità e leam raCèrs) su piQl_e_ non recinlate
secondo le norme previsle dal Regolamenlo
Spodivo Nazionale;

b)in_zonelrb-ef e,_gy.$_Ap*.!g5_sa_rjyemenledi...v-o_tere jn
prossimilà di qleilrodotti. Un eventuale contailo
dèTèà\tí'di cóóànto metallici con le linee aeree
polrebbe provocare una scarica elettrica anche
rnorlale;

c) usare sempre cavi di acciaio di spessore adallo al
tipo di modello (vedansi le misure minime stabilile
dal Regolarnento Sporlivo Nazionale per le varie
categorie). Cavi non metallicisono ammissibili solo
per modelli dicilindnta non superiore a 1,5 cc;

d) quando possibile, usare girelli ruotanli tra la
rnanopola ed i cavi, specie quando è previslo di
compiere manovre senza limitazioni, ad evilare
fatlorcigliamento dei cavi ed il possibile bloccaggío
dei comandi;

e) prima dell'inizio di ogni sedda di voli, e dopo ogni
evenluale alterraggio pesanle, il modello
dovrebbe essere sollopcslo ad una prova dL

_1tg{gng* con i timiri e le modatira staúiriré-Ol
Flegolamento Sporlivo Naziona le;

f) dopo ogni prova di lrazione occorre ricontrollare í
cavt e ta squadretta di comando, e se si risconlra

hè íl modello non
sia riparalo e nuovamenle controllalo:

g) prima che il modello sia lasciato, assicurarsi che
nónîÌ èiffnó-sp"fferóri-réjf area*dAl ce;ónìtdf vóo
o n g_ll_e- a dÌà Cè n z e.-Evè ni u aìi..t a i ur a n ri ?GE6o n ó-'efólianaisi ài-pì,: presto o, quatora debbano
soslare in prossimita della circonlerenza (corne i

meccanicideímodelli da leam racíng o da combal)
devono essere munili dicasco diprótezione;

h) quando si prevede una forte lrazione sui cavi,
usare ,1î.k?g:j:le di sicurezza che coilega ta
nranopola alpólso:-**

i) non lasciare mai la manopola menlre il nrodello è in
volo, se non per passarla ad un allro pilota di fiducia
in caso di emergenza (malore, incapacità di
controllare il modello per ínesperienza, ecc.);

0 irytlg!.q*Slifp_el a!g. i, a so st a re s op ra v e n ro ris p et o
alllgg q*dj v o I o, a d u n iii i s tà nia mì-nim A?i-56élidattr;ircoììGi.ènz{ -- "' *"** *-

t)G*"_jffóè- ìt cenrro qeXarrcsnferenza divo ;'"4"ìi
non siano troppo vícine lra loro;

")*sÍg*tygou[?l]9ts_ee-Tp'I-genrtosn,c_ergl,ig,díraggio 3 melri dal cenlro marcaf o della
c'Pco"nferenzà;'

o) se qualcuno siawicina o enlra nella circonferenza
menlre il modello è in volo, lare quota
imrnedialamenle per evilare di inveslirlo e, se
possibile, fermare il molore;

p) se non è possibile far quota in lempo utile, è i
preferibile "piantare" ii modello in lerra piultosto dí '

1
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Norme di Sicureta per il Vob degli Acronodellí

con faeroporlo i collegamenti concordati;
n)c_oTe_-r9gol-4*geqe_rale^,-in_g,yd:lasrJet-c_"aIrà_,_-e.-,

ó_pp.siungche_!'al"Leza-a.-di*yp-b_"del_mg_d_eUl_n9!_
b,yp-eri.i.t-o-o0.,pìedi..(3o0m-e.tr-i).-riepetle-.aUer-r-ens
circoslanle;

o) -{uàlóra si riscontrasse qualsiasi segno di
inefficienza o una perdita non previsla di parii del
nrodello, occorre ridurre immedialamente il regime
del nrolore e atlerrare non appena possibile;

p) non distrarre i piloti, particolarmenle nel momenlo
del decollo e dell'atlerraggio.

B. NORME ORGANIZZATWE

B.I CENERALiTA'
Le presenti norme sono slate preparale per fornire
una guida agli organizzatoried ai parlecipanti dí gare,
raduni e manifestazíoni aeromodellistiche, anche se
inserile in più ampi programmi di esibizioni o
spettacoli.
Le norrne aiuteranno gli organizzalori nel far fronle
alle proprie dirette responsabilità per la sicurezza
degli spetlalori e delle persone e cose nelle
imrnediale adiacenze.
Poichè diversi sono itipi di aeromodelli, ciascuno di
essi richiede differenli condizíoni per l'area di volo,
per le distanze dal pubblico e per eventuali accessori
necessari per una manifeslazione sicura ed
efficiente. I diversi tipi saranno percio trattati
separalamenle.
Si ricorda cornunque che*per quanlo concerne le
ga r e, . !1"- .89.N. .8e go larne n t o--..$port ivo _.Na, I ggre
p1g{:a,.'ge r c ia sc_u.n 44g! e gq.ria d i à e ro r11ol e-! i. 

*!_e
normé di-sicurezz3-d_a rigrglglel Tali norm",-in i
quànro apóilàiiiii|ó"uono essere seguite anche per l
raduni e manifestazioni non agonistiche, e vengono j

qui di seguito sinleticamenle riporlale negli aspetti {

piir essenziali:
a ) qhh!€9_gi,'eti o'g:_1" l, glg p9 Lse1e .d!" sode.lllda

velocità e leam racrng@!t.2.2.2.c e 2.11.6);
b ) 

-.",€@:fr ffi Fte -lras.ryr-el t*eqets-e
99.|3.tjf-i.sa., -{qi--cg.ncorre nti c he le usino 

-s.e 
nz a

_il,p_iliezlp-né taltt:" B. 8:î éEE. 2) f - -
c) facoltà di proíbire ilvolo a modelli rilenutipericolosi

éf*àF! m iFie se!g-a_!E1sr.u rè'zzalpe ras :sr 5 )l
d) controlli dei cavi di comando dei modelli in volo

Eiièólàié' cóÀiióllato (art. 4.1.6, 4.1.7, 4.2.4,
a.C.s.b è 4.4.6):

e) obbligo di ulte{orl dispositivi di sicurezza (bracciali
e''óavi di ritenuta) pei i modeili-Ua velocità e da
combat (art. 4. 1.7 , 4.4.5 e 4.4.6);

f) obbligo dell'uso di un casco protettivo nelle
càtèljóiiè'ré"ril^-ia*cin g-(a'rk-4:3;1 :ffédinbat (a 11.

4.4.4) e pylon racing (ar|.5.2.11);
g) ryIodalit_à di svolgimento delle gare e sanzioni per

evenluali infràZióni delle'irórme di condotta per le
calegorie leam racing (artt. 4.3.7 e a.3.9) e combal
(arî1. 4.4.13. 4.4.1 4 e A.4.15);

h) per le gare di modelli radiocomandati facollà della )
direzione di gara e/o della giuria diplqiQ111i ilygl_Adj:i 

_

m od_e-lli . rit,e"grlt i l[l!:_-e g-ilDqnt gperiso I o s r_e e_tre \

siano pilolati in manieg_psrlgglgs{ (artt. 5.1.8,
€.4

5.2.12.11 e 6.3.8); ì
i) divieto di effetluare manovre acrobaliche o volí di i

velocilà in zone predeterminale, con i
penalizzazioni o annullamenlo dei voli in caso d! i
passaggi sopra il pubblico o di attraversamenlo di
una linea di sicurezza (artt. 5.1.8, S.3.2.5.h,5.4.T i
e 6.3.8);

l) obbligo di usare ogive arrotondale nei modelli da ':

pylon racing (art. 5.2.5) e d! adottare adeguate ; ,

distanze di sicurezza nelle gare de!!a stessa i

calegoria (art. 5.2.1 0):
m)qrglpi-z1o4S_9i_.1'"f g_q_mlgg1g lg;imdalJiche(arr.

B.1s.s);
n) altre norme previste alparagrafo 8.15.
Appare inoltre evidenle che gli organizzalori sono : 1

lenuti ad osservgre o a far osservare le 'Norme d! i i

Comporlamento'dicui atla precedente Sezione A, in i I

qu"nìo di loro compelenza ì

8.2 ORGANIZZAZIOhIE

b) sistemazione e conlrollo degli speilatori o, nel
caso di una manifeslazione nella quale il volo deí
modelli è sollanto una sua parte, selezione
dell'area di volo rispetlo al posto riservato agli
spenalori, a quello di parcheggio deíveicoli, ecc.:

n\ ni:nificrziana doll'arti',irà .{i.,al^ ^ -^^^^J: -: -;l^{:."t r._. e I oYYvt U qr H[vlt,
d) verifica (anche preventiva per le manifestazioni

non agonisliche) del livello di compelenza dei
piloti, con facoltà, d'intesa con la giuria, ove
esistenle, di imporre I'immediato atlerraggio di
modelli radiocomandati che si dimostrino
pericolosi, o comunque di vielare ulteriorí voli di
modelli ritenuti non affidabili (vedasi precedenle
paragrafo 8.1);

e) dísponibililà di apparali per un efficace controllo
delle trasmillenti e per quello delle frequenze
(monitorizzazione), in caso di volo con aeromodelli
radiocomandali;

f) controllo delle caraueristiche di volo e di sicurezza
di lutti i modelli ed equipaggiamentí che saranno
usati nella manifeslazione (vedasi precedente
paragrafo B.t);

g) verifica della validità della licenza sporliva e della
relativa coperlura assicuraliva, o di allra forma
adeguala di assic urazione conlralta
dall'aeromodellista individualmenle, ed
eventualmenle di quella colletliva slipulata dagli
organízzalori della manifestazione, quando
necessario;

h) collegamenticon le aulorità locali o, nel caso divoli
dimodellí inseriti in una manifeslazione a caratlere
piir a rnpio, nolif icazioni scrifl e a gli orga nizzatori per
ogni speciale esigenza.
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Nonte di Sicurc-a per íl VoIo degli Aerontodeili

B.3 VALUTAZIONE DELL'AREA DI VOLO

B.3.1 Aeromodeili in volo libero
Vedasi precedenle paragrafo A.1

tr 8.3.2 Aeromodelli in volo circolare comandaro
i L'area di volo deve essere una superficie
tr sostanzialmente pianeggianle. ll raggio minirno
1 dell'area necessaria e ugúàb alla lunghezza massima

dei cavi che saranno usali, più S metri, senza
considerare le zone riservate ai box dei conconenli,
agli spettalorí, a parcheggio e altri servizi.
Nel centro dell'area deve essere segnalo un cerchio
chiaramenle visibile di raggio 3 metri, ed i piloti
devono reslare al suo inlerno duranle il volo.
La circonferenza dell'area di volo non deve
comunque essere vicina a caviaereio sostegniditali
cavi, al fine di evitare incidenti in caso di rotlura dei
cavi.
Per altri requisitivedasi precedenle paragrafo A.2

B. 3.3 Aerom odelli radiocomandad
Deve essere disponibile una pista di dimensioni
sufficienti a consentire. in condizioni di sicurezza, il
decollo e l'atlerraggio deilipidi modelli ammessi, con
il lalo maggiore parallelo alla direzione del .,ento
dominanle e con pavimenlazione artificiale o erba
rasata-
Ent ro 1 5O*metri dellg ]'e,sta!a_d-ella_pis*r4lo_n vi

B.4. 3 Aerom odeUi radi cco::ran.deîj
Gli spetlalori devono essere sistennati dietro una
recinzione posla paralletamente alla direzione di
decollo ed atterraggio e da un solo lalo dell'area di
volo.
Se sono previsle due aree di volo, con linee di
decollo ed aîlerraggio parallele, esse devono esere
dislanziate fra loro di almeno 300 metri. ln lal caso è
ammesso che gli speilalori siano disposti in una
slriscia lecinta{a equídistanle fra}adi.e linae di volo.
ln nessuna circoslanza devono essere effettuati
decolli e/o aflerraggi in direzíone degli spettatori o
delle aree di parcheggio deiveicoli.
Per altri requisiti vedasi precedenle paragrafo A.3

8.5 PIANiFICAZIONE E DiREZIONE DELLE
MANIFESTAZIOM AEROMODELLISTiCHE
ll Comilalo organizzalore dovrebbe essere
preferibilmenle costituilo da aeromodellisli esperti
deltipof di modelli che saranno impiegati duranie la
manifestazione; in ogni caso essi devono avere
familiarilà con le carafleristiche di questi modelli.
ll diretlore della manifeslazione è responsabite per lo
spostamenlo o I'annullamenlo dilufla o diparle della
manifeslazione in caso di avverse circoslanze che
possano essere pregiudizievoliai fini della sicurezza.
E' anche suo compilo !arantire che I'addetto alla
sicurezza adempia a luile le funzioni di sua
competenza, previsle in precedenza al paragrafo 8.2
^ --Ìl- o--:^-- 

^C r tsllé ùltE4tut tE t1.

Duranle la pianificazíone di rnanifeslazioni di volo
radiocomandato occorre accerlare che ospedali,
complessi industriali, servízi militari o pubblici nelle
vicinanze non usino radio lrasmittenli o qualsiasiallro
sistema eletlronico o elefiromeccaníco che possa
essere fonle di interferenze sulle lrequenze usale
durante ivoli.
Se durante la manifeslazione sorge il sospetlo di
qualche inlerlerenza, occorre immedialamente far
atlerrare i modelli e proibire l'esecuzione di allri voli
sino a quando la fonle dell'inlerlerenza non sia
identificala ed eliminata.
E' anche oppofuno sospendere i voli se la velocilà
delvenlo supera i 25 nodi (46 krr/h) o se la visibílila è
inferiore a 500 melri.
NOTA: E'imporlanle che una descrizione scrifla delle
disposizioni per il programrna dí volo sia data in
visione in anlicípo a tuili i parlecipant! alla
manifeslazione. Tali disposizioni vanno confermate
e, se necessario, aggiornale medíanle un ulteriore
rappofo il giorno della manifestazione.
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lurbolenze causale da alle coslruzioni vicine, alberi,
grosse lende. ecc., quando non sia possibile evilare
la vicinanza di taliostacoti alla zona divolo.

\, t'area deve essere scelta in modo che lutti i voli
!1 

possano efetluarsi senza che le zone riservale per
l! Olí sRettalori e per il parcheggio siano sorvolale dai
i' modelli.
g Nessun volo di modellí radiocomandati deve essere

6iJ }{ effettualo enlro un raggio di 5 km da aeroporli, senzaw;j ii aver consullato in precedenza le aulorità
il dell'aeroporlo inleressalo. Tali conlalti devono
jiawenire almeno 30 giorniprima della manifestazione.I Per allri requisìtivedasi precedenle paragrafo A.3

B.4 CONTROLLO ED UBICAZIONE DELLE
AREE PER IL PARCHECGIO DEI VEICOLI E
PER GLI SPETTATORI

8.4.1 Aeromodelli in volo libero
Vedasi precedenle paragrafo A.1

8.4.2 Aeromodelli in volo circolare comandaro
Fermo restando l'obbligo della rete di prolezione per i
modelli da velocita e da leam racíng, gli speilalori
devono essere sistemalí dielro adeguale recinzioni
che circondino l'area di volo, ed il controllo deve

_ essere effetlualo da un sulficienle numero di
- . aiulanli.

Per allri requisiti vedasi precedenle paragralo A.Z
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