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 REGOLAMENTO DI VOLO AEROMODELLI 
1. L’area e la pista per aeromodelli sono situate sul territorio del Comune di Gorla Maggiore e Vi si accede esclusivamente dalla Via 

Carso. 
2. L’utilizzo del campo è riservato ai soli SOCI in regola con le quote associative annuali. 
3. L’attività sul campo può essere svolta dal Lunedì alla Domenica, dalle ore 9.00 del mattino alle 12.30 e dalle 13.30 alle 20.30 della 

sera. 
4. Per i modelli radiocomandati è obbligatorio essere in possesso di apparecchiature e frequenze omologate secondo le norme 

vigenti. 
PREMESSA 

Il campo di volo è situato all’interno del Parco Medio Olona, con aree coltivate e boschive, confinante con una riserva di caccia.    Pertanto si raccomanda il massimo rispetto di ciò che lo circonda ed ogni Socio dovrà attenersi scrupolosamente alle norme di seguito elencate: 
1.  USO DEL CAMPO E DELLE PISTE – SICUREZZA 

1.1   Il parcheggio auto è situato sul terreno in affitto ed è riservato ai SOCI. La strada di servitù al confine sud, con il bosco, deve 
essere lasciata libera al passaggio come quella al confine nord. E’ comunque proibito parcheggiare su tutta la strada di 
accesso a partire dalla fine della Via Carso. Visto lo spazio limitato, parcheggiare bene le auto vicine tra loro.  

1.2   L’ accesso all’area di volo di estranei, parenti od amici, non è consentito e questi devono rigorosamente restare nella parte 
di posteggio delle auto e comunque sotto la totale responsabilità e tutela del Socio di riferimento. 

 1.3   I Soci, per tutti i decolli e gli atterraggi, devono utilizzare le piste in erba rasata e possono far decollare e volare contemporaneamente fino ad un massimo di 3 aeromodelli ( motore a scoppio, elettrici, alianti, multicotteri).                        E’ 
tassativamente vietato decollare ed atterrare in una zona diversa dalle piste.  Durante il volo tutti i modelli devono mantenersi 
nell’ AREA DI VOLO e comunque rispettare scrupolosamente il PERIMETRO AREA DI VOLO senza superarlo per nessun 
motivo ( vedi cartina n° 1 allegata).  

 
1.4       E’ vietato il volo di modelli con turbina alimenta a kherosene ed elicotteri. 

 1.5   Durante il volo i soli piloti devono sostare nell’AREA PILOTI ed essere tra di loro distanti non più di una decina di metri, così 
da poter interloquire con gli altri piloti, che hanno il modello in volo. Ciascuno deve avere obbligatoriamente  vicino un Socio, 
che lo aiuti segnalando situazioni di pericolo, di possibili collisioni in volo con altri aeromodelli e l’approssimarsi di 
atterraggi o decolli di altri aeromodelli e soprattutto  non invadere la zona di parcheggio modelli e parcheggio auto ed 
oltrepassare il perimetro area di volo. Durante il volo mantenere possibilmente diverse traiettorie, quote differenziate, 
direzioni omogenee del senso di volo.  

 1.6   IMPORTANTE PER LA CONVIVENZA: per il recupero degli aeromodelli eventualmente atterrati o caduti nei campi e nei 
boschi adiacenti, si raccomanda la massima attenzione possibile per non causare danni alle coltivazioni. 

 
1.7  Tutti gli eventuali detriti  ( lignei, metallici o plastici del modello caduto ) vanno tassativamente rimossi sia dal nostro prato 

che dai terreni adiacenti compreso i boschi. 
 
1.8    I residui di “intrattenimento”, ( piatti, bicchieri, bottiglie,carta, sacchetti, residui alimentari, ecc. ) devono essere asportati da 

chi li ha prodotti  così come carta e stracci per la pulizia dei modelli.   2.  PROCEDURA DI VOLO 
2.1 ESPOSIZIONE OBBLIGATORIA DEL CARTELLINO FREQUENZE RADIO :        

 Appena arrivato sul campo, prima di far volare od effettuare prove a terra, il Socio deve posizionare sull’apposito tabellone il 
proprio Cartellino Frequenza Radio che deve indicare, la frequenza che verrà utilizzata, il proprio nominativo, anche 
dovesse essere certo di essere l’unico a possedere tale frequenza e anche nel caso possieda una frequenza di 2.4Ghz.  
Prima di andare in volo, controllare ripetutamente il tabellone delle frequenze e parlare con i Soci che hanno esposto 
frequenze vicine alla propria. Nel caso di frequenze identiche o molto vicine, accordarsi in maniera univoca su chi accende 
l’apparato trasmittente anche se non dovesse far volare il modello. Si ricorda che è indispensabile essere certi della 
frequenza radio dichiarata. 



2.2 AREA PARCHEGGIO MODELLI ED AVVIAMENTO MOTORE 
 Sui lati a destra ed a sinistra della bacheca, viene riservata l’area da utilizzare per il parcheggio dei modelli, con relativa 
attrezzatura personale.                  
Per i maximodelli con motore a scoppio ( vedi regolamento FAI e AeCI Italia) è obbligatorio effettuare l’avviamento in 
prossimità dell’area pilotaggio, comunque distante ed in sicurezza rispetto all’area di parcheggio modelli, sempre con l’aiuto 
di un socio, oppure posizionando il modello nella zona con gli appositi paletti di ritegno, situata in prossimità dell’ AREA 
PILOTI 

2.3 PISTE 
 Il campo è attrezzato con due piste in erba.    Decolli ed atterraggi devono essere effettuati solamente su questi spazi. 

2.3.a    AREA PILOTI:  
   Di fronte all’area riservata al parcheggio modelli ed avviamento motori viene indicata l’ AREA PILOTI.  
Una volta effettuato il decollo, il pilota deve tassativamente spostarsi in questa area, assieme agli altri eventuali piloti con il 
modello in volo, così da essere a portata di voce e al di fuori delle traiettorie di decollo ed atterraggio. 

2.3.b    UTILIZZO DELLE PISTE: 
   In funzione dell’orientamento del vento, sono stati delineati i circuiti ottimali di decollo ed atterraggio. I Soci si devono 
impegnare a rispettare le indicazioni raccolte nella cartina “2” allegata. 

2.3.c    Il TRAINO:  
   Il Traino di alianti a motore e non, deve essere effettuato utilizzando le piste a disposizione e rispettare le stesse regole di 
pilotaggio per gli altri aeromodelli.  Il TRAINO con fionda ad elastico o verricello deve essere eseguito seguendo le 
indicazioni per il posizionamento dei cavi secondo quanto indicato nella cartina “2” allegata. 

2.3.d   MULTIROTOTORI: 
Il multirotore deve essere considerato un aeromodello come tutti gli altri e quindi seguirà esattamente tutte le indicazioni 
senza alcuna eccezione.  Tutte le manovre,  comprese quelle di hovering, devono essere eseguite nell’area di volo, mai in 
nessun caso vicino al parcheggio modelli. Il Multirotore o più comunemente detto Drone deve essere utilizzato senza 
l’utilizzo di sistemi elettronici di controllo autonomo del volo  e dello spazio e deve sempre comunque volare controllato a 
vista del pilota (VIETATO VOLO FPV) 

2.3.e   TURBINE ed ELICOTTERI 
Non sono ammessi aeromodelli con turbine alimentate a Kherosene ed elicotteri. 

2.4 MODALITA’ di PREVOLO:  
Quando il Socio decide di andare in volo, o comunque di mettere in funzione la trasmittente, si accerterà che non vi sia 
esposta sul tabellone una frequenza uguale alla sua o molto vicina (meno di 15 Kz) che potrebbero interferire sulla propria 
ricevente. Provare sempre la portata della propria trasmittente allontanandosi di 40…50 metri con l’antenna abbassata e 
verificare che non vi siano movimenti anomali dei servocomandi montati sul proprio modello. Se sono presenti più Soci che 
abbiano posizionato successivamente il loro cartellino con la medesima frequenza, accordarsi sulla successione dei voli. In 
mancata esposizione del cartellino frequenza, il socio non è autorizzato ad accendere la trasmittente ed andare in volo. Il 
ripetersi della mancanza porterà a sanzioni disciplinari. L’accensione della trasmittente con uguale frequenza che dovesse 
comportare la caduta del modello di un altro Socio già in volo o peggio che finisca sui Soci in campo o su terzi ( persone, 
auto, aeromodelli, cavalli, case, ecc. ) causando danni, determina per ovvie ragioni un contenzioso che porterà a :    

  A)           Rifusione al Socio dei danni causati al modello abbattuto; 
  B)           A responsabilità civili e penali per lesioni colpose, art. 590 del Codice Penale. 

Ricordiamo che l’assicurazione RCT non copre mai le responsabilità penali che sono sempre solo personali, ma copre 
solamente i danni materiali causati a terzi o cose di terzi (non i modelli). 
 

2.5 TEMPO di VOLO: 
Quando sul campo di volo vi è più di un Socio il tempo per ciascun volo non deve eccedere ai 15 minuti. 
La collaborazione e l’educazione dei Soci farà si che non avvengano inutili discussioni sulla durata del tempo di volo. 

2.6 CONTROLLO RUMOROSITA’ 
Tutti i motori a scoppio con cilindrata superiore ai 1.7 cc, devono limitare la rumorosità che secondo le attuali normative 
prevede per i due tempi un massimo di 92 dB(A), alla distanza di tre metri a 90° dall’asse motore e 94 dB(A) per i quattro 
tempi. (vedi regolamento FAI e AeCI Italia) 
Pertanto tutti SOCI sono OBBLIGATI ad adoperarsi affinché il proprio modello rientri nei limiti di legge adottando efficaci 
silenziatori e riducendo il numero dei giri del motore.    Saranno predisposte ed effettuate delle misurazioni di rumorosità così 
che ciascun Socio conosca i relativi valori del proprio motore. 
Si ricorda che in base alla legge nazionale sul rumore (DPCM447/92) un qualunque cittadino che si sente disturbato in modo 
anomalo può chiedere l’intervento dell’Autorità competente che può sequestrare il modello con le relative conseguenze legali 
personali del Socio ed inevitabili problemi per l’A.V.A. 

 



 
 
2.12    PULIZIA del CAMPO 

Al termine dell’attività di volo ciascun Socio si fa personalmente carico della pulizia della zona di preparazione al volo 
raccogliendo carta, stracci ed altri rifiuti. Lo smaltimento dei rifiuti è a carico di ciascun Socio.  
Mantenere la pulizia e l’ordine di tutta l’area è dovere di ogni Socio e rispetto del prossimo. 

2.13    PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Ripetute infrazioni al presente regolamento, verificate e segnalate al Presidente, Segretario o Consiglieri presenti sul campo 
di volo, porteranno dopo attenta valutazione del C.D. ad uno dei seguenti provvedimenti disciplinari :  Sospensione temporanea  Espulsione dall’Associazione senza restituzione della quota versata. 
Le sanzioni saranno comunicate dal C.D a mezzo di lettera raccomandata. Avverso i provvedimento il Socio può ricorrere 
direttamente al Presidente. 

2.14      ASSICURAZIONE   R.C.  ed infortuni  
Si rammenta a tutti i Soci che in caso di danni causati a cose di terzi (non modelli) è dovere del Socio (dopo aver informato il 
Presidente nel più breve tempo possibile) di provvedere con celerità e di persona a consegnare una comunicazione 
circostanziata dell’accaduto al Segretario che provvederà ad inoltrarla all’Assicurazione mantenendosi poi in contatto per 
ogni successivo sviluppo. 

 
 

               
 

            IL PRESIDENTE    Davide Furini        
    
 
 
 DA  SOTTOSCRIVERE E RESTITUIRE AL SEGRETARIO 

 
 
Il sottoscritto  ………………………………………………………. , dichiara, sotto la propria responsabilità, di 
avere letto il regolamento di volo datato 1 Novembre 2016 e di rispettarlo integralmente durante la propria 
attività senza riserve. 
 
 
Data  …………………………….                         Firma …………………………….. 
 
 


