Bologna, 14 Dicembre 2003

“L’aeromodellismo in questi anni è profondamente cambiato,
occorre adeguarsi a nuove esigenze e situazioni”

Bologna 14 Dicembre 2003
In occasione della riunione di Bologna del 16 Marzo 2003 è emersa
impellente la necessità di rivedere la normativa sulla sicurezza adottata dalla
FIAM e dall’AeCI fondendola in un'unica realtà.
L’avv. Andrea Corte consulente legale di diritto aeronautico del Commissario
Straordinario AeCI Arch. Giuseppe Leoni ed ora anche membro dell’ENAC, invitò in
quella occasione i presenti a prevedere una ferrea autoregolamentazione prima che,
così disse, “qualche personaggio estraneo all’aeromodellismo ci metta mano”.
In pratica ci veniva data la possibilità di autogestire la “Normativa sulla
Sicurezza del volo degli aeromodelli” in modo da rimanere autonomi dagli organismi
che per legge gestiscono in Italia tutto ciò che vola.
E’ nata quindi la Commissione sulla Sicurezza della quale fanno parte il sig.
Marco Donati, Responsabile della Sicurezza FIAM, il sig. Maurizio Bertini,
Responsabile delle gare e delle manifestazioni FIAM, l’Ing. aeronautico Massimo
Semoli, Giudice Internazionale F2B dell’AeCI, e l’Ing. elettronico Giancarlo
Giulianetti, Caposquadra e Responsabile di Categoria F3D dell’AeCI.
Dopo diverse sedute, a Milano e a Genova, la Commissione ha approvato il 9
Novembre 2003 le norme qui allegate che sono veramente innovative per il nostro
mondo con particolare riferimento agli aeromodelli radiocomandati e soprattutto a
quelli che vengono esibiti in manifestazioni pubbliche.
La logica di una simile articolato manuale risiede nel desiderio di richiamare
l’attenzione degli aeromodellisti italiani, come già fatto all’estero da tempo, non solo
sui pericoli che tale attività può riservare ma anche e soprattutto sulle attenzioni
che occorre impiegare per ridurre il più possibile gli incidenti di volo e le relative
conseguenze.
A tal proposito la Commissione ha attinto informazioni da analoghe
normative esistenti da tempo in Nazioni aeromodellisticamente più evolute della
nostra, Inghilterra e Francia per prime.
Nel trasmettervi quindi questo ponderoso Manuale ricordo solo che al
momento quanto ivi previsto riveste carattere di raccomandazione ma che se poco o
male attuato potrebbe divenire in un futuro prossimo anche di applicazione
obbligatoria con tutte le conseguenze del caso.
Invito quindi tutti gli appassionati di aeromodellismo a valutare
positivamente questo corposo impegno che ha come scopo principale il rendere la
nostra attività la più sicura possibile soprattutto nei confronti dei terzi,
raccomandando quindi vivamente la sua piena attuazione.
Gli episodi anche spiacevoli avvenuti in questi tempi, la litigiosità ormai
quotidiana che ci circonda, il tipo diverso di aeromodellismo che avanza non
permettevano più di soprassedere da una simile iniziativa e quindi mi auguro che
questo importante lavoro venga apprezzato nella sua vera essenza: rendere la
pratica aeromodellistica ancor più sicura e duratura nel tempo.
Il Delegato per l’Aeromodellismo AeCI
Il Presidente della FIAM
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PRESENTAZIONE
Il presente fascicolo raggruppa tutti i documenti elaborati dalla Commissione Sicurezza
FIAM/Ae.C.I. e si compone di 8 documenti separati.
Detti documenti saranno applicabili dal 1 gennaio 2004 in via sperimentale, ed entreranno
definitivamente in vigore, con le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, il 1
gennaio 2005.
La Sicurezza nell’Impiego degli Aeromodelli Radiocomandati

Questo documento è il primo sulla sicurezza elaborato dalla FIAM per il quale la
Commissione Sicurezza ha provveduto ad una revisione completa dello stesso
apportando limitate modifiche ad alcune parti, dovute a necessità emerse durante il
periodo di applicazione.
Il documento è composto di due parti, uno di norme generali, l’altro di norme relative
ad eventi pubblici.
Programma di Qualifica per Piloti RC
Questo documento risale all’agosto 2002, quando la FIAM lo ha reso esecutivo
solamente per la qualifica di pilota di 1° livello. La Commissione ha ritenuto che la
validità sia ora estendibile anche alla qualifica di 2° livello, secondo la tempistica
indicata sopra. Esso è destinato, quando a regime, a sostituire l’Attestato di
Aeromodellista/Pilota RC dell’Ae.C.I.
Programma di Qualifica per Piloti di Elicotteri RC
Questo documento, redatto con la collaborazione di un esperto aeromodellista
nell’uso e nel volo di modelli di elicottero, stabilisce i criteri per l’assegnazione della
qualifica di pilota di elimodelli di 1° e 2° grado.
Anch’esso verrà sperimentato nel corso del 2004 e, con eventuali correzioni, entrerà
in vigore il 1 gennaio 2005.
Delimitazione degli Aeromodelli
Questo documento stabilisce i criteri di classificazione dei vari tipi di aeromodelli
radiocomandati, e serve come guida per l’applicazione dei consigli e normative
previste per le diverse categorie.
Norme per l’Impiego di Aeromodelli Radiocomandati di Peso compreso
fra i 10 e i 20 kg
Questo documento si applica ai modelli di peso compreso fra i 10 e 20 kg, e per
estensione anche ai modelli propulsi con turbina aventi una spinta statica, dichiarata
dalla Casa costruttrice, inferiore a 120 N.
Si tratta di una innovazione resa necessaria dalle stringenti richieste da parte delle
Autorità per una autoregolamentazione dei modelli di grandi dimensioni.
Quanto previsto si applica esclusivamente per l’esibizione di questi modelli in
presenza di pubblico, mentre per quanto riguarda l’utilizzo privato non sono previste
norme particolari.
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Norme per l’Impiego di Aeromodelli radiocomandati ‘MAXI’
Questo documento si applica ai modelli di peso superiore a 20 kg., e per estensione
anche ai modelli propulsi con turbina aventi una spinta statica, dichiarata dalla Casa
costruttrice, superiore a 120 N., anche se di peso inferiore a 20 kg.
Si tratta di una innovazione resa necessaria dalle stringenti richieste da parte delle
Autorità per una autoregolamentazione dei modelli di grandi dimensioni.
La Commissione la ritiene la trascrizione su carta di tutte le regole del buon senso che
dovrebbero albergare in ciascuno di noi.
La FIAM/Ae.C.I. è coinvolta in tutte le fasi di costruzione, test, esibizioni, ecc. dei
modelli rientranti in questa categoria, tutto si basa su autocertificazioni del
proprietario/pilota ed al momento non sono previste ispezioni o altro effettuate
direttamente con personale FIAM/Ae.C.I.
La Sicurezza nell’Impiego degli Aeromodelli a Volo Libero e Volo Vincolato
Circolare
Questo documento è un estratto della circolare dell’Ae.C.I. che originariamente si
riferiva a tutte le categorie di aeromodelli incluso quelli radiocomandati. La
Commissione ha provveduto ad eliminare i paragrafi che si riferivano specificamente ai
modelli radiocomandati, ora trattati nell’apposito documento FIAM/Ae.C.I., e lo mantiene
invece tuttora valido per quanto riguarda i modelli in Volo Libero e Volo Vincolato
Circolare.
Direttiva dell’Ae.C.I. sulle Manifestazioni Aeronautiche
Questo documento è la circolare a suo tempo emanata dall’Ae.C.I. per quanto riguarda
la normativa da seguire per l’organizzazione di manifestazioni aeronautiche e si applica,
con le opportune modifiche e limitazioni, anche alle manifestazioni aeromodellistiche
trattandosi di manifestazioni aereonautiche a tutti gli effetti.
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Raccomandazioni
(SIC/001)
N.B.: per le gare inserite a Calendario Nazionale ed Internazionale svolte sotto
l’egida dell’AeCI valgono le disposizioni previste dal RSN sez. IV Aeromodelli
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PREFAZIONE

Queste norme, approvate dal Delegato per l’Aeromodellismo dell’Aero Club d’Italia, Adolfo
Peracchi, su specifico studio della Commissione di Sicurezza all’uopo nominata, sono il più
possibile dettagliate e specifiche in relazione all’utilizzo degli aeromodelli, e sono ispirate al
Regolamento di Sicurezza della Federazione Britannica (BMFA - British Model Flying
Association), della Federazione U.S.A. (A.M.A. - Academy of Model Aeronautics), nonché a quelle
della FFAM, Federazione Francese di Aero Modellismo.
Esse inoltre tengono conto dell'esperienza maturata nel corso degli anni di attività da parte delle
diverse Organizzazioni aeromodellistiche e dei singoli aeromodellisti che hanno partecipato alla
stesura delle norme stesse.
La collaborazione comunque è aperta a tutti. Ogni suggerimento circa il contenuto del presente
regolamento di sicurezza sarà ben accetto.
La presente guida è integrata da altri manuali a cui la Commissione sta lavorando. Essi
riguardano altri fondamentali aspetti dell'aeromodellismo, e sono richiamati anche in alcune note
della presente guida:
• "Delimitazione degli Aeromodelli": questa guida fissa le caratteristiche dei vari tipi di

aeromodelli, fra cui fondamentale la distinzione fra aeromodello "normale" e "maxi", e la
conseguente differente applicazione delle norme di sicurezza;
• "Il Pilota di Aeromodelli R.C.": questa guida fissa i criteri per il rilascio dell'attestato di Pilota

R.C. con la qualifica per partecipare alle manifestazioni pubbliche;
•

"Commissari Sportivi per Manifestazioni e Gare con Aeromodelli": questa guida stabilisce le
modalità per il rilascio dell'attestato di Commissario Sportivo AECI/FIAM.

A proposito di quanto precede, e fino a quando l’AeCI/FIAM non diramerà tali manuali, resta
stabilito che vigono le norme esistenti ed emanate a suo tempo dall’Aero Club d’Italia/Fiam e che
trovano fondamento nel “Regolamento Sportivo Nazionale Sez. IV” valido per gli aeromodelli.
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Parte 1a:
Norme Generali

L'art. 2043 del Codice Civile così recita:
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno.
Ovviamente questo articolo riguarda anche il volo degli aeromodelli. Le regole contenute in questo
testo sono state quindi sviluppate proprio con riferimento all'art. 2043 e, ogniqualvolta vi sia volo di
aeromodelli, queste regole devono essere adottate.

INTRODUZIONE
Le statistiche degli incidenti, e i tassi ridotti delle assicurazioni, dimostrano che il volo degli
aeromodelli non è uno sport pericoloso, ma, come accade in altre attività sportive, possono sorgere
dei rischi se non vengono usate le normali regole del buon senso.
Anche se, per gli aeromodelli, non è ottenibile, per la loro stessa natura, una totale prevenzione
degli incidenti di volo, è tuttavia possibile, seguendo le norme di sicurezza contenute in questo
documento, ridurre al minimo il numero di tali incidenti, e soprattutto far sì che, quando dovessero
verificarsi, non abbiano a comportare danni a persone e/o cose per negligenza, imprudenza e per
qualsiasi altro motivo che non sia puramente accidentale.
Pertanto, con l'incremento del numero dei praticanti del nostro sport anno dopo anno, diventa
sempre più essenziale che noi tutti si segua le stesse regole per una pratica la più sicura possibile del
volo degli aeromodelli.
Questo regolamento è concepito per essere adottato da tutti i modellisti per tutte le attività di volo,
con l'eccezione delle gare e manifestazioni. Per questi avvenimenti l’AeCI, anche in base alle
direttive FAI/CIAM ha impostato delle regole di sicurezza separate, solitamente più restrittive (vedi
2a parte).
In certi campi di volo, determinate circostanze possono rendere necessarie precauzioni addizionali
rispetto a quelle indicate in questo documento. Ad esempio possono esservi limitazioni nel numero
degli spettatori o nel numero di modelli contemporaneamente in volo.
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Queste norme non devono essere intese né come un intralcio alla pratica dell'aeromodellismo, né
come una riduzione delle responsabilità degli aeromodellisti nell'adottare fattori addizionali di
sicurezza. L’Aero Club d’Italia in armonia con la FIAM desidera incoraggiare queste iniziative
ovunque possa essere ritenuto necessario dagli utilizzatori di ogni sito.
Queste norme, molto più dettagliate e specifiche, sostituiscono quelle a suo tempo emanate
dall’Aero Club d’Italia e dalla FIAM, che sono così eliminate.
Infine, ricordate che il vostro atteggiamento verso la sicurezza può influenzare l'intera immagine del
volo degli aeromodelli.
L'aeromodellismo non deve solamente essere sicuro, deve anche apparire sicuro.

SITI DI VOLO CON ATTIVITA' MISTA
Benchè oggi non sia più diffuso come una volta, il volo dei modelli può svolgersi (e deve
continuare a svolgersi) in condizioni di sicurezza anche in siti nei quali altri utilizzatori dello spazio
aereo operano contemporaneamente, talvolta condividendo lo stesso spazio aereo.
Poichè, in tutti questi casi, gli altri usi sono relativi ad attività di volo umano come ad esempio volo
a vela, deltaplani, paracadutismo, aviazione ultraleggera, volo a motore ecc., l’aeromodellista deve
accettare il fatto che le sue necessità dovranno passare in secondo piano rispetto alla sicurezza degli
altri utilizzatori.
Avendo chiarito questo punto, è ovvio che i siti ad attività mista possono essere usati in perfetta
sicurezza purchè ci sia un buon accordo preventivo, che coinvolga tutti i gruppi di utilizzatori. Il
metodo usuale è prendere accordi mediante i quali, prima di ogni giornata di volo, i rappresentanti
dei gruppi di utilizzatori concordano le rispettive ubicazioni, i percorsi di decollo/atterraggio, ecc, e
concordano i sistemi per attrarre la reciproca attenzione in caso siano necessari cambiamenti
durante la giornata o si rendano necessari ulteriori accordi.
Come regola generale, una volta che la localizzazione del sito per il volo degli aeromodelli e i limiti
dell'area di volo sono stati determinati per la giornata, la conoscenza di quanto sopra (e la certezza
che gli aeromodellisti rispettino i limiti concordati), è sufficiente per mettere in grado gli altri
utilizzatori di operare liberamente e in sicurezza entro i loro limiti.
In definitiva quindi, i siti ad attività mista non condividono lo stesso spazio aereo, al contrario,
mediante consultazioni fra gli utilizzatori, devono essere concordemente fissati degli spazi aerei
separati, generalmente in base alla direzione del vento.
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Non è mai troppo insistere sul fatto che è necessario un mezzo per dare l'allarme prontamente in
caso di difficoltà o necessità di cambiamenti. Le ricetrasmittenti portatili sono probabilmente il
mezzo più efficace, ma altri sistemi sono ugualmente validi, come quello di esporre una bandiera su
un palo bene in vista che segnali lo stop dei voli e quindi un ulteriore incontro.
In tutti i siti ad attività mista, una speciale attenzione deve essere dedicata al metodo di istruire i
principianti, e di mantenere la disciplina degli utilizzatori abituali. E' necessario un alto livello di
sicurezza che gli aeromodelli non vadano dove non è concordato che vadano.

GENERALITA'
1. I Club federati all’AeCI/FIAM (più avanti denominati per brevità Club) devono emanare
regolamenti di sicurezza accuratamente valutati per siti specifici, ad integrazione del presente
regolamento.
2. I Club devono periodicamente contattare le Autorità Locali e i proprietari dei siti per fare il punto
sulla sicurezza.
3. Dove leggi locali limitano il volo dei modelli ad aree e orari specifici, i modellisti devono
sollecitare le autorità locali ad apporre avvisi indicanti le restrizioni.
4. In aree pubbliche, o dove è possibile la presenza saltuaria di pubblico, è importante cercare di
usare sempre la stessa zona di decollo cosicchè gli altri frequentatori regolari si aspetteranno di
vedere aeromodelli operanti da un posto ben preciso. In siti privati con accesso al pubblico, ove
possibile è opportuno apporre cartelli di avviso di presenza di aeromodelli in volo. In ogni sito
con accesso pubblico si raccomanda fortemente che per ogni sessione di volo sia nominato un
addetto alla sicurezza, come specificato nel successivo paragrafo 7.
5. I Club devono nominare un Responsabile della Sicurezza competente, che garantisca che siano
osservati sia il regolamento di sicurezza della AeCI/FIAM che quello locale.
6. I Club devono educare ed incoraggiare i propri membri, particolarmente i nuovi e i giovani, ad
uniformarsi a tutti i requisiti di sicurezza, e non devono avere esitazioni a perseguire chi li viola
regolarmente.
7. In sessioni di volo affollate, o in caso di numerosi aeromodelli contemporaneamente in volo, o
in OGNI sito con presenza di pubblico, deve essere nominato un Addetto alla Sicurezza. I suoi
compiti includono l'avvisare sia il pubblico che gli aeromodellisti sulle zone di volo, di decollo
e sulle misure di sicurezza, e deve fornire indicazioni agli spettatori circa le zone sicure da cui
osservare i voli.
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8. Tutti gli aeromodellisti si debbono assicurare, prima di utilizzarlo, che il luogo che intendono
usare sia completamente adatto ai loro tipi di modelli.
9. Tutti gli aeromodellisti si devono assicurare che il sito venga lasciato libero di ogni oggetto
estraneo o rifiuto. Ciò è particolarmente importante quando è concesso l'uso di aeroporti in
attività, oppure quando è possibile che nel sito accedano animali da allevamento.

LOCALIZZAZIONE DEI SITI DI VOLO
Come regola generale, i vari Club non dovrebbero operare a distanze inferiori a 3 km. uno dall'altro
e 8 km. dagli aeroporti. Se è inevitabile operare a distanze inferiori, (ma non nei confronti degli
aeroporti, per i quali vedere il punto d) del capitolo “Campo di Volo”), nell'interesse della sicurezza
i Club devono mantenersi in stretto contatto tra loro ed è necessario addivenire ad un accordo fra di
essi per una suddivisione delle frequenze in maniera equa ed attuabile. L'uso dei canali "alternati"
rispettivamente per club operanti aeromodelli a motore e alianti operanti in stretta prossimità ne è
un esempio pratico.
Si raccomanda inoltre che ogni Club nomini un incaricato dei rapporti inter-club, possibilmente tra i
membri del Consiglio. Comunicazioni efficienti in tali circostanze sono importantissime per evitare
incomprensioni e per essere certi che ogni sito di volo sia il più sicuro possibile.

DISPOSIZIONE DEI SITI E ZONE DI VOLO PER AEROMODELLI A MOTORE
Da uno studio dei rapporti sugli incidenti in possesso della Federazione Italiana Aeromodellismo
che da anni opera in campo aeromodellistico appare evidente che gli incidenti sono stati causati e
peggiorati da un'inadeguata disposizione dei siti, mancanza di adeguate considerazioni circa le zone
di volo e, generalmente, mancanza di disciplina in volo.
La sezione che segue cerca di mettere in pratica, in termini generali, le esperienze acquisite e
fornisce una traccia di come un regolamento generale di sicurezza può operare al meglio. Queste
linee guida sono indicative, perchè è risaputo che ogni sito ha le sue particolarità.
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Si raccomanda vivamente comunque, che tutti i Club che fanno attività di volo a motore, sia ad ala
fissa che elicotteri, studino questa sezione e controllino se i loro siti e regolamenti sono compatibili
con queste linee guida, specialmente per quanto riguarda lo spazio interdetto al volo.
a) Se possibile, sistemare il parcheggio auto almeno a 100 metri dall'area di decollo/atterraggio,
idealmente al traverso dalla direzione del vento prevalente. Se il sito lo consente, posizionare il
parcheggio vicino a qualche ostacolo per il volo, come ad esempio un filare di alberi.
a1) Case, parcheggi, strade trafficate, ferrovia, giardini pubblici ecc. devono distare almeno 300
metri dalle testate pista, distanza da raddoppiare qualora il campo sia utilizzato per far volare
modelli che abbisognano di grandi spazi, come ad esempio quelli propulsi da turbine ed i maxi.
b) Deve essere strettamente proibito l'accesso delle auto nell'area di sosta dei modelli (box).
Possono essere concesse eccezioni solo per soci disabili, ma limitatamente al carico e scarico
attrezzature.
c) Disporre almeno di due aree per i box, in modo che gli stessi siano sempre al traverso rispetto
alla pista attiva indipendentemente dalla direzione del vento. Deve essere fatto ogni sforzo
perchè l'area dei box sia almeno a 30 metri al traverso dalla linea di decollo/atterraggio, e in
nessuna circostanza sia permesso ai modelli di decollare ed atterrare sorvolando o dirigendo
verso la zona box.
d) Non permettete il volo intorno al campo tipo Volo Vincolato Circolare. Individuate un'area di
interdizione al volo che comprenda l'area box, il parcheggio auto, l'accesso al campo ed ogni
altra zona particolare che sia necessario evitare, sia per il rumore che per la sicurezza. Questa
area potrebbe essere ad esempio un settore di almeno 90° e può essere estesa fino a 180°, in
modo che tutta l'attività di volo sia da un lato della pista, e la zona box, il parcheggio ecc.
dall'altro lato. E' vitale che vi sia questa aera di interdizione ai voli, anche in caso che il sito sia
totalmente privo di ostacoli al volo.
e) Stabilite come regola ferrea che NESSUNO voli nella zona interdetta a QUALSIASI quota.
f)

Stabilite che i sorvoli della zona di decollo/atterraggio avvengano sempre controvento. Questo
evita rischi di collisione in volo sopra la pista, ma non proibisce altri stili di volo fuori della
pista stessa.

Note:
Le sezioni d), e), f) predette implicano alcune considerazioni, la principale è che il circuito da
percorrere dipenderà sempre dalla direzione del vento. Per esempio, se il vento prevalente è da
ovest, e obbliga ad un circuito sinistrorso, il cambio della direzione del vento da est implica che il
circuito deve diventare destrorso.
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A causa di quanto sopragli utilizzatori del sito devono diventare capaci di percorrere circuiti in
entrambe le direzioni, ed essere in grado di atterrare sia dalla loro sinistra che dalla loro destra.
Niente di quanto sopra può mettere ragionevolmente in difficoltà piloti esperti o principianti istruiti
fin dal principio in questo modo, ma alcuni modellisti, anche esperti, possono richiedere
incoraggiamento ed assistenza ad abbandonare vecchie abitudini e a volare in maniera più
disciplinata.
Una volta abituati ad un volo più disciplinato, i Vostri Soci potranno trovare più facile volare in
questo modo.
Ricordiamo ancora una volta che questa sezione si riferisce alle attività di Club. Le manifestazioni
hanno le loro raccomandazioni di sicurezza in una sezione successiva (vedere 2a parte).
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PISTA 1

BOX 1

PISTA 2

ZONA INTERDETTA AI VOLI

100 METRI
BOX 2

PARCHEGGIO

PISTA

BOX

ALMENO
100 M.

PARCHEGGIO

ZONA INTERDETTA AL VOLO

ZONA BOX

ZONA INTERDETTA AL VOLO

PISTA

ALM
ENO

100

M.
PARCHEGGIO

Esempi di disposizione dei siti
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GUIDA OPERATIVA - TUTTI GLI AEROMODELLI
a) Gli aeromodelli devono essere costruiti con uno standard tale da resistere alle normali
sollecitazioni di volo; particolare attenzione deve essere data alle superfici di comando ed alle
relative connessioni.
b) Gli aeromodelli devono essere controllati accuratamente prima di ogni sessione di volo e dopo
ogni atterraggio particolarmente duro.
c) Tutte le parti sporgenti davanti all'elica degli aeromodelli a motore a scoppio o elettrici, come
ogive, dadi ecc., devono avere un raggio di almeno 7,5 mm. misurato tangenzialmente ad ogni
superficie intersecantesi.
d) Per i motori a scoppio e elettrici, non vanno usate eliche metalliche o eliche danneggiate.
e) L'utilizzatore deve curare che le eliche/pale turbine siano di dimensioni e tipo adatti ai regimi
operativi del motore. Particolare attenzione va posta per quelle utilizzate su motori ad alto
regime di rotazione e/o di grossa cilindrata, che devono essere di costruzione tale da offrire
sufficienti garanzie di robustezza.
f)

E' proibita la zavorra pesante, o altre parti pesanti sganciabili in volo. La zavorra sganciabile
deve essere di tipo sicuro, come ad esempio acqua.

g) Non volare mai in precarie condizioni di luce, nè in presenza di condizioni meteorologiche
avverse come forte vento, pioggia, nebbia ecc. Come regola generale, valgono i seguenti limiti:
vento non superiore a 25 nodi (46 Km/h.), visibilità non inferiore a 500 m.
Nota Ia: E’ evidente che per quanto precede sarebbe necessario un anemometro, pur tuttavia
la stima può essere effettuata in maniera sufficientemente precisa in base all’osservazione
degli effetti del vento sull’ambiente secondo la “Scala Beaufort”, riportata in Appendice n. 3.
Nota IIa: In presenza di nebbia, la visibilità verticale, difficile in genere da giudicare, può
essere molto inferiore a quella orizzontale.
h) La normativa AeCI vigente prevede che, in mancanza di autorizzazione particolare, l’altezza
massima di volo dei modelli non debba superare i 400 piedi pari a metri 120.
N.B.:un'altezza di 300 m. può essere facilmente superata da un aliante in termica.
i)

Non volare mai in prossimità di linee elettriche e telefoniche aeree. I fili telefonici sono
pericolosi, e i cavi elettrici possono causare, ed hanno causato, incidenti mortali. Anche le linee
elettriche a basso voltaggio su pali di legno hanno voltaggio letale. STATE LONTANI.

j)

Non lasciate miscele, collanti ecc. alla portata di bambini o spettatori.
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k) Volare da soli deve essere evitato il più possibile. Sono stati registrati numerosi casi in cui
aeromodellisti si sono feriti o infortunati sul campo di volo e sono stati salvati da danni
permanenti o peggio, dall'azione tempestiva degli altri modellisti presenti.
l)

E' estremamente inopportuno lasciare che i bambini vaghino per il campo di volo. Se vi sono
dei bambini, assicurarsi che siano sotto sorveglianza e al sicuro.

m) Animali e modelli non possono convivere. Se portate il cane sul campo di volo, esso va sempre
tenuto al guinzaglio o legato.
n) Non consumare bevande alcoliche precedentemente o durante le attività di volo.

GUIDA OPERATIVA - AEROMODELLI R.C.
CAMPO DI VOLO
a) Prima di cominciare ad usare un sito di volo, deve essere fatto ogni sforzo per determinare se vi
è la presenza di interferenze radio. Particolare attenzione deve essere prestata agli altri maggiori
utilizzatori delle frequenze radio nella zona, come altri club modellistici, ospedali, fabbriche
ecc. (che potrebbero usare un sistema di comunicazioni con trasmissioni radio ad elevata
potenza).
b) Tutti i club R.C. dovrebbero avere a disposizione un mezzo per il controllo o il monitoraggio
delle frequenze. Vedere l'ultima sezione su questo argomento.
c) Tutti i club devono usare un sistema di controllo delle frequenze, tipo tabellone o deposito
trasmittenti, ed ogni pilota deve essere in possesso, oltre che della tessera del Club, anche della
tessera magnetica o da aggancio da esporre sui tabelloni appositi con l'indicazione della
frequenza usata e del nome del possessore. Comunque qualsiasi altro sistema purchè adatto a
segnalare chiaramente chi occupa una certa frequenza è ammesso.
d) In tutti i siti conviventi negli aeroporti, o situati entro un raggio di 8 km. dagli stessi, deve
essere stabilito un collegamento con le autorità aeroportuali per determinare le precauzioni
necessarie, e in casi particolari, per concordare una quota di volo sicura per i modelli.

AEROMODELLI
a) Tutti gli aeromodelli R.C. sono soggetti a vibrazioni durante il volo, a urti in atterraggio, a
danni di trasporto ecc. AssicurateVi che le riceventi e le batterie siano protette adeguatamente,
che i servi siano ben fissati, che gli organi di controllo (aste, forcelle, cavetti ecc.) siano di
robustezza adeguata per il loro scopo, che siano adeguatamente supportati dove necessario, che
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siano esenti da gioco il più possibile, e che tutte le cerniere e le squadrette delle superfici mobili
siano montate correttamente.
b) Per le apparecchiature radio si raccomanda l'uso di pile ricaricabili. Si sconsiglia decisamente
l'uso di pile non ricaricabili.
c) Quando si installano pile ricaricabili in apparecchiature previste per l'uso di pile normali,
assicuratevi che gli elementi siano saldati fra di loro, e che il filo di collegamento sia saldato ai
terminali del pacco batterie e collegato all'apparecchiatura mediante una spinetta. Non fidatevi
mai dei contatti a molla dei contenitori di pile.
d) Con un'apparecchiatura R.C. nuova o riparata, è essenziale effettuare un controllo della portata,
preferibilmente su un modello e con il motore in moto se possibile. Controllate che vi sia
almeno una portata di 50 mt. con l'antenna TX abbassata.
E' anche buona norma effettuare un controllo della portata della Vostra apparecchiatura ad
intervalli regolari, almeno ogni due mesi, e anche se non è stata usata per alcune settimane.
e) Quando mettete in moto un motore, controllate che il modello sia trattenuto e non possa
muoversi nè in avanti nè lateralmente, e non metteteVi in una posizione tale che il vostro viso
sia sul piano di rotazione dell'elica. Una pala di elica rotta vola via verso l'esterno e l'avanti,
pertanto fate tutte le regolazioni del motore da dietro, se possibile.
f)

Particolare attenzione va posta a che parti di vestiario (maniche, cravatte, cinture, sciarpe ecc.)
non si trovino vicine all’elica, che oggetti quali penne, cacciaviti, ecc. non cadano dalle tasche
sull’elica, e che la clips e il cordone della candela siano lontani dall’elica o dalla bocca di
aspirazione di una turbina (in questo caso anche turbine con motore elettrico).

g) Tenere le mani il più possibile lontane dall’elica, dai motori e dalle turbine (in questo caso
anche turbine con motore elettrico). Usate preferibilmente l’avviatore per la messa in moto dei
motori a scoppio e mai comunque le dita nude. Nel caso di uso di un avviatore è sempre
necessario che il cono di trascinamento dell’avviatore si inserisca su una ogiva adatta posta a
protezione dell’elica, meglio se metallica e con punta arrotondata. Evitare nella maniera più
assoluta di mettere in moto un motore con l’avviatore la cui elica sia fissata all’albero con il
solo dado di bloccaggio.
h) Un'elica rotta è un pericolo anche per chiunque sia nella zona box, pertanto assicurateVi che
nessuno si trovi nel piano di rotazione dell'elica quando mettete in moto il vostro motore.
L’elica inoltre può lanciare in giro sassolini, granelli di sabbia e altro materiale minuto, con
grave rischio per gli occhi.
i)

Prima di ogni volo, assicurateVi che i trim della trasmittente, gli interruttori delle riduzioni ecc.
siano nella posizione corretta, e che ogni superficie di comando del modello si muova
liberamente e nel senso giusto.
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j)

Gli utilizzatori di radio con Fail Safe devono controllare il funzionamento del dispositivo prima
di ogni volo. Con il modello trattenuto, spegnere la trasmittente e verificare che tutti i controlli
sul modello si posizionino nella posizione programmata di Fail-Safe. Riaccendete la
trasmittente e verificate che tutte le funzioni di comando ritornino a funzionare normalmente
nel giro di pochi secondi. Se il fail-safe non si resetta rapidamente può esserci un difetto,
pertanto NON VOLATE.
NOTA IMPORTANTE SULLA PROGRAMMAZIONE DEL FAIL SAFE: non lasciate MAI il
dispositivo privo di programmazione (‘hold’) perché in caso di entrata in funzione, anche il
comando motore rimane nella posizione che aveva prima della perdita di segnale. Questa
situazione è pericolosa ed ha già provocato drammatici incidenti. E’ indispensabile
programmare almeno il comando motore affinchè si posizioni sul minimo. Gli altri comandi
possono essere lasciati in ‘hold’ o programmati a centro corsa, o meglio ancora a fondo corsa.
In quest’ultimo caso il modello esegue uno snap roll, perde praticamente tutta la sua velocità e
cade in spirale sulla verticale di dove si trova. Se si rispettano le zone di non sorvolo, vi sono
notevoli possibilità che il tutto si risolva con soli danni al modello.
Il Fail Safe non serve a salvare il modello, ma ad evitare conseguenze in caso di perdita
del segnale.

k) Immediatamente prima del decollo, tutti i comandi devono essere controllati per un
funzionamento totale, libero e nel senso corretto. Se vi sono dei dubbi sul funzionamento dei
comandi, NON VOLATE.
L) Quando si usano motori alimentati da carburante facilmente infiammabile (benzina, gas
liquefatti, cherosene ecc.) tenere sempre a portata di mano un estintore.
M) Quando si procede alla messa in moto del motore si sconsiglia che altri operatori manovrino la
radio di pertinenza del modello, specialmente lo stick del motore. Ciò per evitare eventuali
incomprensioni tra i diversi operatori che potrebbero portare a situazioni pericolose.
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CONTROLLI PRE-SESSIONE DI VOLI
All'arrivo al Sito:
1) Controllate che il modello non abbia subito danni da trasporto.
2) Controllate che i servi e le aste di comando siano sicuri.
3) Controllate che il carrello sia fissato e correttamente allineato.
4) Controllate che l'elica non sia danneggiata e sia fissata bene.

CONTROLLI PRIMA DI OGNI VOLO
1.

Dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'uso della frequenza, accendete la trasmittente e quindi la
ricevente. Controllate che tutti i comandi funzionino correttamente e nel senso giusto.
Controllate che tutte le superfici di comando siano in posizione corretta con i trim al centro.

2.

Controllate ogni piccolo malfunzionamento della radio, come servi lenti o tremolanti, scatti
improvvisi ecc. In caso di dubbio NON VOLATE.

3.

Dopo aver messo in moto il motore e fattolo riscaldare, controllate che l'accelerazione dal
minimo al massimo sia soddisfacente. Tenete il modello con il muso in alto per dieci/quindici
secondi con il motore al massimo. Se il motore rallenta o si ferma, la carburazione è magra e
deve essere ritoccata. Ripetere il test finchè il motore gira bene con il muso verso l'alto.

4.

Con il modello tenuto fermamente al suolo, portare di nuovo il motore al massimo e controllare
nuovamente tutti i comandi.

5.

Controllare accuratamente che i trim della trasmittente e i vari interruttori dei mixer ecc. siano
nella posizione corretta, e che la lancetta dell'indicatore dello stato della batteria sia sul verde.
Tenete ben presente la seguente check-list da eseguire sulla trasmittente:
Interruttore acceso
Indicatore sul verde
Antenna fissata ed estesa
Interruttori nella posizione corretta
Trim nella posizione corretta.
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VOLO
a) Gli aeromodellisti che desiderano usare canali di frequenza adiacenti devono prima eseguire un
test di interferenza. I modellisti che usano correntemente canali adiacenti devono effettuare
questo test ogni due-tre mesi.
Il test è facile e rapido da effettuare. L'aeromodellista A accende la trasmittente (con l'antenna
abbassata) e la ricevente, quindi si posiziona a 4 metri dal suo modello. L'aeromodellista B, su
un canale adiacente, accende la trasmittente (con l'antenna estratta) e si posiziona a fianco di A.
Nessuna interferenza deve notarsi nel modello di A, che deve essere sempre sotto il controllo
della trasmittente di A. Il test viene poi ripetuto con il modello di B e con la sua antenna
abbassata, mentre quella di A viene estratta.
Ogni interferenza notata può significare un probabile problema di allineamento o di quarzo, e
deve essere ulteriormente approfondito. Questo test può salvare il vostro modello e dare un
avviso precoce circa il nascere di problemi nell'apparato radio prima che diventino gravi al
punto di causare problemi di controllo in volo.
b) Piloti inesperti non devono mai volare senza l'assistenza di un pilota esperto.
c) A meno che non ci sia un controllore dei voli, tutti gli aeromodellisti devono usare la stessa
area di decollo/atterraggio stabilita per quella sessione di voli.
d) Non effettuate manovre di rullaggio da/verso la zona box ma spingete o portate il modello ben
fuori dai box prima di iniziare il rullaggio e fermatelo lontano dai box quando effettuare il
rullaggio dopo l'atterraggio.
e) Prima del decollo, controllate che sia la pista che il cielo siano sgombri, e non decollate nè
atterrate mai in direzione di altri piloti, spettatori o zona box.
f)

Fate sempre la prima virata dopo il decollo in allontanamento dagli spettatori e dall'area di
parcheggio. Le manovre in picchiata devono essere effettuate in direzione di allontanamento
dagli spettatori, dalle aree di parcheggio e dalla gente.

g) Mantenete sempre una visione chiara del modello e lasciate spazio abbondante tra la zona di
volo e gli spettatori, gli altri piloti e la zona box. Non fate MAI volare il modello tra Voi e gli
spettatori o i box, specialmente in atterraggio.
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h) NON SORVOLATE case, giardini domestici, parcheggi, strade, ferrovie, campi di gioco e
spettatori. Potete non essere in grado di controllare la gente che passeggia ad una distanza
ragionevole dalla zona di decollo/atterraggio, ma dovete fare comunque attenzione a non
sorvolarla a bassa quota.
i)

Al minimo segno di malfunzionamento o perdita accidentale di parti del modello, atterrate non
appena potete farlo in sicurezza.

j)

Non distraete i piloti, specialmente mentre effettuano le manovre di decollo ed atterraggio.

k) I Club devono esercitare un controllo stretto dell'area utilizzata per decollo/atterraggio. I piloti
che si accingono a decollare devono informare quelli che già volano. I piloti che atterrano
hanno la precedenza, ma devono avvisare della loro intenzione "forte e chiaro" e non devono
mai dare per scontato di essere stati uditi. Un pilota che si stia apprestando al decollo può non
udire a causa del rumore del motore del suo modello.
l)

Non date mai per scontato che la zona di atterraggio sia sgombra anche se avete chiamato
l'atterraggio. In situazioni di emergenza chiedete assistenza ai vostri compagni e siate sempre
preparati ad atterrare in un posto sicuro al di fuori della zona di atterraggio, anche sacrificando
il modello se necessario. In tutti i casi, la sicurezza delle persone è di primaria importanza.

m) Deve essere posta ogni cura per evitare di sorvolare altre trasmittenti in funzione. I piloti
devono stare insieme e non devono vagare per il campo quando usano le radio. I Club devono
prendere misure per evitare che trasmittenti accese vengano portate fuori dal campo, ad
esempio quando si recupera un modello.
Vi sono eccezioni al consiglio di tenere i piloti insieme, particolarmente in alcuni casi di volo
senza motore. In questo caso deve essere posta una grande attenzione a non sorvolare le
trasmittenti.
n) I tentativi di collisione volontaria in aria devono essere banditi, e devono comportare
l'immediata esclusione dal Club di coloro che si sono resi colpevoli di questi fatti.
o) E’ consigliabile che in volo contemporaneamente non ci siano più di tre modelli per volta.

CONTROLLI DOPO OGNI VOLO
1.

Spegnere prima la ricevente, dopo la trasmittente.

2.

Liberare la frequenza rimuovendo l'indicatore.

3.

Pulire il modello.
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4.

Controllare elica, modello, carrello, fissaggio ali ecc. e rifissare se necessario, e controllare
possibili danni durante il volo e l'atterraggio.

RICORDATE: Non volate mai con un modello o un'elica danneggiati, e/o con ogni possibile
problema radio.

GUIDA OPERATIVA - ELICOTTERI
Un modello di elicottero, così come quello propulso da una turbina (per quest’ultimo vedi capitolo
specifico) deve avere un grado di sicurezza inerente maggiore di ogni altro modello volante.
Vengono pertanto stabilite le seguenti linee guida. Quanto segue è un'aggiunta al regolamento
normale di sicurezza.
E' VITALE che non si faccia mai volare o tenere in moto un modello di elicottero nella zona box,
nelle immediate vicinanze e in prossimità di spettatori. Quando viene messo in moto il motore nella
zona box, occorre trattenere fermamente la testa del rotore. Quando il motore è in moto, occorre
portare il modello ad una sensibile distanza da altre persone prima di far partire il rotore e volare.
Non lasciare andare il rotore del modello finchè non si è certi che sia sicuro farlo, e non si dimentica
mai la quantità di energia presente in un rotore in moto.
Non bisogna tenere mai il modello alto sopra la testa per far girare il motore, e non fate girare il
motore senza le pale.
Le pale devono essere sempre accuratamente bilanciate, ricordando sempre che le vibrazioni per gli
elicotteri possono essere molto distruttive.
UN MODELLO DI ELICOTTERO NON DEVE MAI, IN NESSUNA CIRCOSTANZA, ESSERE
FATTO VOLARE O MESSO IN MOTO:
a) Nella zona box e nelle immediate vicinanze, o in vicinanza di spettatori.
b) Direttamente verso la zona box o ogni spettatore.
c) Con pale metalliche.
d) Con bordi di entrata affilati delle pale principali o del rotore di coda.
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e) Con pale danneggiate o sbilanciate. Va notato che le pale, specialmente quelle in legno, devono
essere rinforzate alla radice con legno duro, fibra di vetro o altro materiale adatto.
f)

Con l'impianto radio non protetto da urti e vibrazioni.

g) In presenza di spettatori, in competizioni e manifestazioni se non propriamente collaudato e
sicuramente adatto al volo.
h) Finchè non sono stati effettuati i controlli previsti ai punti A) e B) sotto specificati.

A)

CONTROLLI PRE-SESSIONE DI VOLI

1) Controllare che tutti i "ball link" siano esenti da giochi, e se del caso sostituire.
2) Controllare che le pale siano in buone condizioni ed esenti da danni, a parte danni minori alle
estremità.
3) Controllare che non vi siano viti e bulloni laschi o mancanti.
4) Controllare che non vi sia gioco nel sistema di trasmissione, a parte il gioco degli ingranaggi di
riduzione, che non deve essere eccessivo.
5) Controllare che i servi siano fissati e non imbrattati di olio.
6) Controllare il fissaggio del serbatoio e dei tubetti.
7) Controllare che l'antenna della ricevente sia fissata sicuramente, in buone condizioni, senza
spellature o danni.

B) CONTROLLI PRIMA DI OGNI VOLO
1) Se il modello ha subito danni o ha effettuato un atterraggio duro, ricontrollare tutto quanto
previsto in A).
2) Controllare tutti i comandi prima della messa in moto, specialmente per connessioni piegate o
servi rallentati.
3) Ricontrollare i comandi con il rotore a alto numero di giri subito prima del decollo.
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4) Controllare eventuali vibrazioni ed eliminarle prima del volo.
5) Controllare che le pale del rotore siano parallele in volo stazionario.
6) Controllare che l'antenna della ricevente non venga presa da parti in movimento.
7) Controllare due volte che tutti gli interruttori della trasmittente siano nella posizione corretta
prima di ogni volo.
8) Per la programmazione del Fail Safe vale quanto detto per i modelli ad ala fissa, con le
opportune modifiche per adattare la programmazione alle caratteristiche degli elicotteri.
SICUREZZA DELLE PALE DEL ROTORE
Il cedimento delle pale può avere cinque cause: 1) Difetti di progetto/fabbricazione; 2) Assiemaggio
non corretto; 3) Riparazioni non corrette; 4) Danni non apparenti; 5) Invecchiamento ed usura.
1) La maggior parte dei difetti di progettazione e fabbricazione osservati sono centrati intorno al
foro di fissaggio al rotore. Difetti tipici sono il foro effettuato sulla giunzione di due
laminazioni del legno e selezione del legno sbagliata con conseguente foratura in una zona di
legno morbido.
Pale di questo tipo non debbono essere usate. Anche un rinforzo nella zona può non risolvere il
problema.
2) Un assiemaggio non corretto da parte del modellista può essere localizzato principalmente nel
rinforzo alla radice e nelle pale che devono avere un peso all'estremità. In ogni caso si deve
porre gran cura che ogni componente aggiunto sia assiemato correttamente con l'adesivo adatto.
Incollaggi sbagliati e componenti di rinforzo applicati in maniera errata sono probabilmente la
maggior causa singola di cedimento, pertanto è importantissimo che sia usata la maggiore cura
possibile in ogni assiemaggio che dovrete fare.
3) Non fatevi tentare di fare riparazioni importanti alle pale, a meno che non sappiate esattamente
cosa state facendo. Sono possibili riparazioni minori alle estremità delle pale, ma dopo le
riparazioni è necessario rifare il bilanciamento.
4) Ogni urto con il terreno o con la trave di coda causerà quasi certamente danni alle pale, e questi
danni possono non essere visibili a causa del rivestimento. In caso di dubbio, non esitate a
rimuovere il rivestimento per fare un'ispezione. Rifare il rivestimento e il bilanciamento è un
prezzo molto piccolo da pagare per la tranquillità.
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5) L'invecchiamento degli incollaggi nelle strutture lignee è normale, e le forze di elevata intensità
insite nelle pale del rotore impongono di fare molta attenzione a eventuali problemi di
delaminazione nelle pale di legno.
Un problema riscontrato talvolta nelle pale in materiale composito è il danno da calore. Le pale
lasciate in auto in un giorno caldo possono soffrire di ammorbidimento della resina e questo,
combinato con una dilatazione del riempimento in espanso, può’ rendere le pale non sicure.
Per concludere, controllate attentamente le pale del rotore, e non esitate a scartarle se avete dubbi
sulle loro condizioni.

GUIDA OPERATIVA - VOLO SILENZIOSO
(Termico - Pendio - Elettrico)
a) I modelli RC in volo silenzioso generalmente operano con bassi carichi alari e bassa resistenza.
Conseguentemente, l'avvicinamento all'atterraggio può coprire molto terreno a bassa quota.
Controllate il vostro avvicinamento all'atterraggio prima di lanciare. Controllate nuovamente
prima di iniziare il circuito di atterraggio. Tenete presente che la gente non potrà sentire il
vostro modello avvicinarsi, pertanto non considerate questa possibilità.
b) In condizioni di forte termica o dinamica, evitate di volare troppo alti. In quota l'ascendenza è
solitamente molto forte e turbolenta. Non cercate di uscire da un'ascendenza in picchiata se il
modello è sprovvisto di spoiler. Cercate di uscire dalla zona di ascendenza e cercare una zona di
discendenza. Se si richiede un'azione di emergenza, tutto cabra e tutto direzionale possono
provocare la discesa più sicura.
c) Esigenze di progetto comportano che molti modelli in volo silenzioso vengano costruiti leggeri.
Assicuratevi che il progetto, la costruzione e i materiali siano adeguati allo scopo.
d) I modelli in volo silenzioso sono spesso fatti volare a distanza considerevole dal pilota, uno
schema di colorazione ad alta visibilità può essere un importante fattore di sicurezza.
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Volo in Termica
a) Quando si usa un cavo di lancio, un cavo elastico o un verricello, posizionatevi con il vostro
equipaggiamento a distanza di sicurezza da aree di parcheggio, e assicuratevi che non vi sia
possibilità che il cavo di lancio cada su case, strade o dovunque possa disturbare animali
selvaggi, domestici o di allevamento.
b) Le sollecitazioni del lancio possono essere notevoli. Assicuratevi che le giunzioni delle semiali
siano sufficientemente robuste da sopportare gli sforzi elevati conseguenti. L'uso di un punto
debole tarato ad un preciso carico di rottura nel cavo di lancio può salvaguardare le strutture
alari e merita di essere preso in considerazione.
c) L'ancoraggio delle catapulte elastiche deve essere sicurissimo. Usate un paletto di fissaggio a
vite (del tipo cioè da avvitare nel terreno, non semplicemente da piantare) che penetri nel
terreno almeno 40 cm., e due paletti di sicurezza collegati a quello principale con degli spezzoni
di cavo, in modo che in caso di cedimento del paletto principale il cavo di lancio sia comunque
trattenuto. Il fissaggio del paletto deve essere verificato almeno ogni 4-5 lanci.
Riportiamo qui di seguito un disegno tratto dal RSN dell’Aero Club d’Italia, con l’avvertenza
che, come detto sopra, il picchetto principale deve essere di tipo da avvitare nel terreno. (vedi
anche disposizioni FAI/CIAM in materia)
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d) I verricelli elettrici devono avere un interruttore principale ben visibile ed accessibile a chiunque
in caso di emergenza. Devono essere usate spine isolate, e l'interruttore del motore deve essere
di tipo indiretto, ad esempio a mezzo relè.
e) Le pulegge di rinvio devono essere fissate in maniere molto sicura. Ricordate che il carico alla
puleggia di rinvio è doppio rispetto al carico del cavo, e la geometria del rinvio può generare un
carico ancora maggiore al rinvio stesso. Per questo disposivito vale quanto già detto al punto
‘c’ per l’ancoraggio delle catapulte elastiche.

Volo in Pendio
a) I siti per il volo in pendio sono spesso usati da molte persone oltre agli aeromodellisti.
Assicuratevi sempre che il volo sia permesso nel sito che usate. Tenetevi lontani dai percorsi
degli escursionisti e scalatori, ed assicuratevi di non spaventare o disturbare nessun animale.
b) Se il sito è usato o sorvolato da alianti o deltaplani e parapendio, dovete contattarli e concordare
una divisione dello spazio aereo e del terreno. Tutti abbiamo in comune la passione degli sport
aerei e una discussione amichevole è meglio di una lite. Ricordare anche quanto esposto nel
capitolo “Siti di Volo con Attività Mista”, e particolarmente che le necessità dell’aeromodellista
devono passare in secondo piano rispetto alla sicurezza di chi si trova a bordo di aeromobili.
c) Si consiglia di munirsi di un sistema di controllo delle frequenze, ed usarlo prima di ogni volo.
Se non possedete tale strumento, non accendete la trasmittente ma solo la ricevente, onde
rilevare, indirettamente, eventuali interferenze e non iniziate a volare finchè non avete
controllato che sia sicuro farlo.
d) Per evitare possibili interferenze, i piloti devono cercare di rimanere ragionevolmente vicini.
e) Fate attenzione alle turbolenze presenti appena al di là della cresta del pendio. In condizioni di
vento forte e/o su pendii ripidi, queste turbolenze possono essere molto forti. Se necessario,
atterrate leggermente sotto la cresta o molto al di là di essa.
f) Deve essere fatto ogni sforzo perchè l'area ‘box’ (soggiorno modelli e modellisti) sia almeno a
30 metri al traverso dalla linea di volo, e in nessuna circostanza sia permesso ai modelli di
sorvolare detta zona. Deve essere individuata una zona riservata all’atterraggio, che sia
possibile utilizzare senza la necessità di sorvolare la zona ‘box’.
g) In caso di uso di catapulta elastica o verricello per il lancio, vale quanto già indicato nel
capitolo precedente.
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Volo Elettrico
a) I motori elettrici hanno caratteristiche di potenza e coppia molto differenti dai motori a
combustione per modelli. Dovete usare grande cura nel predisporre i sistemi di comando e nel
maneggiarli, perchè un incidente, come l'urto di una pala dell'elica su una mano, che fermerebbe
un motore a scoppio, può addirittura provocare un aumento di potenza/coppia di un motore
elettrico.
b) Usate sempre un sistema a prova di errore per il carico delle batterie. Un eccesso di carica ad
alto amperaggio può danneggiare le batterie, e vi sono stati casi in cui le stesse sono esplose
violentemente. Usate un caricabatterie provvisto di timer oppure con spegnimento controllato
dalla temperatura o dal voltaggio.
c) Controllate sempre che il funzionamento del motore non interferisca con l'apparato radio.
Controlli di portata con il motore fermo e in moto metteranno in luce ogni problema. La
soppressione dei disturbi di un motore elettrico è facile, potete chiedere consiglio ad un
modellista esperto.
d) Le batterie a carica rapida possono essere scaricate a circa 100 amp. Corti circuiti, isolamento
difettoso dei fili e contatti volanti possono generare un considerevole calore e causare incendi.
e) Tutti i connettori e i cavi devono essere adatti a sopportare con sicurezza le correnti assorbite dai
motori. I conduttori usati per motori piccoli possono ridurre la potenza dei motori maggiori, e
diventare pericolosamente caldi. Se cambiate il motore, assicuratevi che i conduttori siano adatti
al motore nuovo.
f) Assicuratevi sempre che le batterie di volo siano fissate sicuramente e che non si possano
muovere durante il volo.

NOTA FINALE
Usate sempre correttamente i Vostri attrezzi, frequentate il Vostro sito di volo come se fosse la
prima volta e consigliate ad altri di fare altrettanto.

SIC/001
LA SICUREZZA NELL’IMPIEGO DEGLI AEROMODELLI RADIOCOMANDATI
Raccomandazioni

30

Parte 2a
Norme di Sicurezza per le Esibizioni di Modelli Volanti
PREMESSE
L'art. 2043 del Codice Civile così recita:
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno.
Ovviamente questo articolo riguarda anche il volo degli aeromodelli. Le regole contenute in questo
testo sono state quindi sviluppate proprio con riferimento all'art. 2043 e, ogniqualvolta vi sia volo di
aeromodelli, queste regole devono essere adottate.
Queste norme sono state preparate per fornire una guida agli organizzatori ed ai partecipanti a
raduni e manifestazioni aeromodellistiche pubbliche, anche quando l'esibizione di modelli volanti è
inserita come parte di una dimostrazione o di uno spettacolo più ampi. Le norme aiuteranno gli
organizzatori a fare fronte alle proprie responsabilità per la sicurezza degli spettatori, delle persone
e delle cose che si trovino nelle vicinanze.
Esse sono mirate soprattutto ad eventi che riguardano aeromodelli radio comandati, sia perchè
questa forma di aeromodellismo è di gran lunga la più diffusa e praticata, sia perchè raduni e
manifestazioni non competitive riguardano quasi esclusivamente i modelli R.C.; per gli altri tipi di
aeromodelli (volo libero, volo vincolato circolare) vengono infatti organizzate quasi esclusivamente
gare competitive. E’ ovvio che anche per il volo di questi aeromodelli, sarà possibile, anzi
auspicabile, che vengano adottate queste norme, opportunamente adattate alle diverse caratteristiche
degli aeromodelli, integrate da altre norme di tipo particolare che l’esperienza abbia via via
insegnato.
Queste raccomandazioni non si applicano alle gare e competizioni di aeromodelli dove gli spettatori
assistono consapevoli che detti modelli effettuano voli competitivi; per questi eventi specifici, le
regole di sicurezza sono quelle previste dal Regolamento Sportivo Nazionale dell'Aero Club d'Italia
Sez. IV, e sono incluse nelle relative regole di gara.
Queste norme AECI/FIAM sono integrative di quelle contenute nella prima parte, che restano
valide ove norme più restrittive non siano specificatamente previste.

GENERALITA'
Negli eventi pubblici, è valido come non mai il principio esposto nella prima parte del presente
regolamento, e cioè:
L'aeromodellismo non deve solamente essere sicuro, deve anche APPARIRE sicuro.
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Infatti quando si vola in presenza di pubblico, spesso incompetente in materia di aeromodellismo,
manovre spettacolari che possano apparire pericolose agli occhi di persone non competenti possono
influenzare negativamente l'opinione pubblica nei confronti del nostro sport, alimentando
pregiudizi nei confronti di esso.
Inoltre un incidente nel corso di un evento pubblico può provocare l'intervento delle Autorità per
l'accertamento di eventuali responsabilità, ed avere grande risonanza da parte dei mezzi di
informazione, che possono distorcere l'accaduto enfatizzando erroneamente la pericolosità
dell'aeromodellismo.
Pertanto tutti, organizzatori e partecipanti ad un evento pubblico, devono avere ben chiara la
responsabilità che hanno nei confronti dei partecipanti, degli spettatori e di tutti i praticanti l'attività
aeromodellistica, e prendere tutte le misure necessarie per minimizzare ogni rischio.

ORGANIZZAZIONE
La struttura organizzativa di un evento aeromodellistico pubblico deve prevedere almeno:
•
•
•
•

Un responsabile della sicurezza
Un responsabile della linea di volo
Un responsabile del parco radio
Tutor

In ogni evento, una persona deve assumersi la responsabilità completa della sicurezza. Essa deve
curare:
a) La verifica del sito.
b) Il controllo degli spettatori o, in caso di un evento in cui il volo dei modelli è una parte di un
programma più ampio, l'ubicazione dell'area di volo nei confronti delle zone degli spettatori, dei
parcheggi ecc.
c) La verifica della competenza dei piloti.
Nota: premesso che la AECI/FIAM ha in progetto una normativa per la qualifica dei piloti da
manifestazione, si raccomanda che il pilota sia almeno in possesso dell’abilitazione al
pilotaggio di primo livello rilasciata dalla FIAM, o dell’attestato di aeromodellista e pilota RC
rilasciato dall’Aero Club d’Italia.
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d) Un controllo efficace delle trasmittenti e il monitoraggio delle frequenze.
e) Il controllo delle capacità di volo e di sicurezza di tutti i modelli e materiali da usare durante la
manifestazione.
f) Verifica della validità dell'assicurazione sia dei partecipanti che del club che degli organizzatori.
g) Contatti con la polizia e le autorità locali per le opportune autorizzazioni/notifiche o, in caso di
volo di modelli in manifestazioni più ampie, notifica scritta agli organizzatori di ogni richiesta
specifica.
h) La nomina di un responsabile della linea di volo che assista la pianificazione dei voli, il briefing
dei piloti e che abbia il pieno controllo dell'attività di volo.
Il responsabile della linea di volo deve esercitare la propria autorità su tutte le questioni attinenti
il volo, in quanto è il diretto responsabile della sicurezza dei voli nella manifestazione. Non
deve esitare a richiamare i piloti se necessario, e a lui spetta l'ultima parola su ogni questione
riguardante la linea di volo.
Il responsabile della linea di volo deve essere affiancato da un numero sufficiente di assistenti
che devono stare vicino ai piloti durante i voli, pronti a segnalare ogni anomalia nel volo. Questi
assistenti devono essere aeromodellisti esperti, pronti a dare consigli ai piloti in caso di
difficoltà. Essi inoltre devono essere in contatto costante (preferibilmente a mezzo di radio
ricetrasmittenti) con il responsabile della linea di volo, e comunicare ai piloti ogni disposizione
di quest'ultimo.
i) Verifica che l’organizzatore della manifestazione abbia in essere o abbia stipulato per il caso
specifico una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi con primaria Compagnia
di Assicurazione, che preveda un massimale unico, per persone e per cose, consono al tipo di
manifestazione.
Nota: si ritiene, allo stato attuale, che per tali eventi detto massimale non debba essere inferiore
a € 2.000.000,00

VERIFICA DEL SITO
Deve essere disponibile un'area di decollo e atterraggio con superficie in asfalto o erba rasata di
dimensioni sufficienti a consentire, in condizioni di sicurezza, il decollo e l'atterraggio dei tipi di
modelli ammessi, con il lato maggiore sostanzialmente parallelo alla direzione del vento.
A titolo esemplificativo, un'area minima di decollo/atterraggio dovrebbe avere le dimensioni di 100
x 40 mt. se in erba, o 80 x 10 mt. se in asfalto; in quest'ultimo caso, la pista in asfalto deve essere
circondata da un'area in erba rasata, fino ad una dimensione totale (asfalto + erba) di 100 x 40 mt.
I lati sopravvento e sottovento di questa area devono essere sgombri di spettatori, veicoli
parcheggiati o in movimento, o altri ostacoli entro un minimo di 150 metri dal limite dell'area di
decollo/atterraggio. Un'attenzione particolare deve essere data alla possibilità di turbolenze causate
dalla vicinanza di edifici alti, alberi, tettoie ecc.
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Nota: Qualora siano ammessi modelli che necessitano di maggiore spazio aereo, tipo “Maxi”e
turbine, cioè modelli aventi caratteristiche diverse da quelli ammessi dal più volte citato
“Regolamento Sportivo Nazionale Sez. IV”, tutte le misure sopra dette dovranno essere
opportunamente aumentate.
E' essenziale che il sito sia posizionato in maniera tale che tutti i voli abbiano luogo senza sorvolo
di zone parcheggio e zone spettatori.
Per le manifestazioni di alianti in pendio o in pianura, in caso di lancio con catapulta elastica o
verricello, questo dispositivo deve essere sistemato parallelo alla recinzione del pubblico e ad una
distanza di almeno 30 metri. Qualora ciò non fosse possibile, specificatamente per l’attività in
pendio, il dispositivo va installato in modo tale che il lancio avvenga in allontanamento dalla linea
del pubblico, e che in fase di lancio, con il cavo alla sua massima tensione, il modello disti
comunque almeno 30 metri dalla recinzione. Per quanto riguarda l’installazione del picchetto vale
quanto esposto nella prima parte di questo Manuale, con l’avvertenza che picchetto o rinvio vanno
verificati regolarmente, almeno ogni 4-5 lanci.
Si raccomanda che nessuna esibizione di modelli volanti abbia luogo nel raggio di 8 Km. da un
aeroporto senza una preventiva consultazione del responsabile del traffico aereo dell'aeroporto
stesso.
I Club che desiderano organizzare o partecipare a esibizioni al di fuori del loro sito di volo usuale,
devono curare di non interferire con i siti di volo legittimi di altri gruppi o club vicini al luogo
dell'esibizione. Devono essere stabiliti contatti con la AECI/FIAM, con i club locali e con i negozi
specializzati della zona, e se vi sono club o gruppi con i siti di volo entro un raggio di 3,5 km. dal
sito dell'esibizione, l'esibizione stessa potrà aver luogo solo con il loro assenso e collaborazione.
Nota: Si rammenta che la distanza minima tra il sito di un Club e il sito di un altro Club o
comunque una zona dove viene svolta attività con impiego di radiocomandi, quali anche le piste di
automodellismo o i bacini per scafo modelli, deve essere di almeno 3,0 Km., e ciò per ridurre al
minimo le interferenze radio provenienti da tali zone. Tale distanza, che ovviamente è la
sommatoria della massima, seppure attuale, portata delle radio ad uso modellistico, è anche la
minima raccomandata anche dalle Aziende produttrici di radiocomandi affinchè le emissioni radio
del radiocomando non influenzino, o non siano influenzate, da altro radiocomando che operi nelle
vicinanze. A tal proposito la AECI/FIAM ricorda inoltre che, per le nuove conquiste tecnologiche, i
Db, cioè la portata di emissione delle onde radio dei radiocomandi, nonchè la sensibilità dei
ricevitori, sono in aumento su quasi tutti i modelli.
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CONTROLLO ED UBICAZIONE DEGLI SPETTATORI E DELLE AREE DI
PARCHEGGIO
Gli spettatori debbono rimanere dietro una zona (meglio se recintata) sistemata parallelamente alla
direzione di decollo ed atterraggio. Essi quindi debbono trovarsi da un solo lato dell'area di volo di
modelli RC. In nessun caso devono essere effettuati decolli ed atterraggi verso o sopra gli spettatori
e le zone di parcheggio.
Per le manifestazioni in pendio, è essenziale che gli spettatori siano separati dall’area di volo da una
recinzione, e che la zona di volo disti almeno 30 metri dalla linea di recinzione. Inoltre deve essere
individuata una zona di atterraggio in posizione sicura,
che consenta l’atterraggio senza che il modello debba dirigersi verso la zona spettatori o avvicinarsi
alla zona a meno di 30 metri.

Le zone di parcheggio devono essere ubicate dallo stesso lato della zona spettatori.
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PIANIFICAZIONE E SVOLGIMENTO DI UN'ESIBIZIONE DI MODELLI VOLANTI
Gli organizzatori debbono preferibilmente essere essi stessi dei modellisti esperti dei tipi di modelli
previsti nell'esibizione, ma in ogni caso debbono avere familiarità con le caratteristiche operative
dei modelli ammessi. Essi hanno la responsabilità del rinvio o cancellazione di tutta o parte
dell'esibizione in caso di circostanze avverse che possano causare pericolo alla sicurezza. Hanno
anche la responsabilità che venga causato il minimo disturbo a chi non è coinvolto nell'esibizione, e
che non vi siano voli non autorizzati.
E' opportuno che, per tutta la durata di svolgimento dell'evento, sul sito sia presente un'ambulanza.
Qualora ciò non fosse possibile, gli organizzatori devono conoscere l'ubicazione ed il telefono del
più vicino centro di pronto soccorso. Si raccomanda comunque di tenere a disposizione una cassetta
di pronto soccorso di tipo omologato; meglio se per tale manifestazione viene allertato un socio che
professionalmente conosca i problemi connaturati alla salute e sia al corrente delle pratiche di
pronto soccorso (medico o infermiere).
Tutti i piloti devono avere già esperienza con il modello che faranno volare e con i tipi di manovre
da effettuare.
Tutti i piloti che vengono invitati o ammessi all'esibizione devono essere prescelti fra coloro che
hanno una esperienza ampia nel volo degli aeromodelli o per aver partecipato ad altre
manifestazioni simili, o per aver gareggiato in competizioni nazionali o internazionali. Devono
comunque essere in possesso di esperienza con l’aeromodello che faranno volare e con i tipi di
manovre da effettuare.
Tutti i piloti che partecipano alla manifestazione devono avere un assistente con loro durante il
volo.
Tutti i piloti e gli aiutanti devono avere familiarità con le presenti norme di sicurezza.
Si raccomanda che tali norme di sicurezza vengano esposte in maniera visibile e siano consultabili
da chiunque ed in qualsiasi momento.
Si raccomanda vivamente che venga utilizzato un monitor delle frequenze durante tutta la
manifestazione e almeno mezz'ora prima dell'inizio dei voli.
In fase di pianificazione è necessario indagare se in ospedali, fabbriche, installazioni militari o civili
nelle vicinanze vi siano in uso apparecchiature radio o elettroniche o elettromeccaniche che possano
causare (o ricevere) interferenze alle (dalle) frequenze usate nella manifestazione.
Se si incontrano possibili rischi di interferenze, non si deve effettuare alcun volo. Se si sospettano
interferenze durante i voli, tutti i modelli devono essere fatti atterrare immediatamente e non dovrà
essere effettuato alcun altro volo fino a quando la sorgente di interferenze non sia stata individuata
ed eliminata.
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Deve essere organizzato uno stretto controllo delle trasmittenti. Un deposito delle trasmittenti,
unitamente ad un tabellone delle frequenze, dal quale appaiano evidenti quelle in uso, sono
essenziali.
Ogni trasmittente deve essere catalogata con il numero di gara del partecipante, o con altro segnale
di identificazione. A tal proposito si consiglia di impiegare lo stesso numero di pettorale consegnato
al pilota, qualora l’organizzazione ne preveda l’uso.
E’ fatto divieto di accettare radio con batterie a secco e che presentino, ad un sommario esame,
malformazioni, danni o indice di cattiva manutenzione.

Si raccomanda di far effettuare dal pilota interessato una prova del Fail Safe qualora ne sia fatto
uso, verificando che il dispositivo sia programmato in conformità a quanto già esposto nella prima
parte del presente Manuale.
Si raccomanda di non riconsegnare le radio durante tutta la manifestazione, anche se il pilota
desidera effettuare regolazioni o modifiche. Altrettanto non è possibile fare allorchè il modello
necessiti di riparazioni.
Si raccomanda di incentivare l’uso di radio munite di modulo RF asportabile in modo da poter
immagazzinare nel deposito radio solo il modulo e lasciare così la trasmittente all’interessato che
potrà effettuare tutte le operazioni necessarie utilizzando il cavo DSC.
Le radio devono operare sulle frequenze autorizzate per uso modellistico. Si sconsiglia però di
accettare radio operanti sulla banda dei 27 Mhz in questi eventi pubblici, a causa del pericolo di
interferenze da parte di altri legittimi utilizzatori (CB). Si raccomanda invece di incoraggiare i
partecipanti ad usare frequenze sulla banda dei 35 MHz, riservate ai modelli volanti.
E’ fatto altresì divieto di accettare radio che non operino su frequenze autorizzate per il
telecomando dilettantistico, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
Qualora l’organizzazione lo consenta, la messa in moto e regolazione dei motori devono avvenire in
un'area separata sia dalla zona box che dalla zona di volo, e possibilmente lontana dalla zona
riservata agli spettatori.
La messa in moto del motore può avvenire solo previa autorizzazione dell’organizzazione.
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Tutte le funzioni di comando di ciascun modello devono essere controllate prima di ogni volo 1)
quando la radio viene accesa, e 2) con il motore a pieno regime prima del decollo. Tutti i modelli
portati in volo nella manifestazione devono avere il comando motore.
Nota: Sono da favorire nella scelta di ammissione alla manifestazione quei piloti che abbiano
munito il proprio modello di: a) freni sul carrello principale; b) comandi su alettoni e stabilizzatore
assistiti da un servo di adeguata potenza per ogni parte mobile; c) doppia batteria di bordo. Tali
caratteristiche verranno previste nel manuale “Delimitazione degli Aeromodelli.
Sul campo di volo e in maniera sopraelevata e ben visibile, deve essere collocata una manica a
vento di opportune dimensioni.
E’ necessario che il sito di svolgimento della manifestazione sia dotato di impianto di
amplificazione voce per tutte le comunicazioni di interesse generale. Inoltre è raccomandato che
alle spalle di ogni pilota impegnato nella gestione del volo, oltre al suo eventuale aiutante, ci sia un
aeromodellista esperto nominato dall’organizzazione e denominato “Tutor”. Se possibile il “Tutor”
deve essere in contatto radio con il Direttore di gara ed il gestore delle frequenze. Compito del
“Tutor” è di sorvegliare il volo dell’aeromodello, di consigliare il pilota qualora il modello si trovi
in una situazione disagevole, avvisare via radio il Direttore di gara di eventuali problemi inerenti lo
spazio aereo o il comportamento di altri modelli in volo. Ogni decisione del “Tutor” deve essere
rispettata da parte del Pilota.
Nessun volo dovrà essere effettuato se il vento al suolo supera i 25 nodi (46 km/h) o se la visibilità è
inferiore ai 500 metri.
Nota: E’ evidente che per quanto precede sarebbe necessario un anemometro, pur tuttavia la stima
può essere effettuata in maniera sufficientemente precisa in base all’osservazione degli effetti del
vento sull’ambiente secondo la “Scala Beaufort”, riportata in Appendice n. 3, oppure anche ad
insindacabile giudizio del responsabile della linea di volo.
In caso di nebbia, la visibilità verticale, generalmente difficile da giudicare, può essere molto
inferiore alla visibilità orizzontale. In caso di dubbio gli organizzatori dovrebbero far effettuare un
volo di prova.

Il pilota deve essere in grado di interrompere immediatamente il volo del proprio modello e
soprattutto il funzionamento del motore impiegato a semplice comando del responsabile della linea
di volo.
Nessun modello deve volare a meno di 30 metri dagli spettatori, e nessuna virata deve terminare
con il modello puntato verso la zona degli spettatori.
Nota: la distanza di 30 metri deve essere portata a 50 metri in caso di modelli con caratteristiche
particolari.
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Il responsabile della linea di volo deve posizionare i piloti in maniera tale che essi si trovino fra gli
spettatori e i modelli in volo.
ZONA INTERDETTA AL VOLO
30 METRI

PUBBLICO

PILOTA

ZONA VOLO

Qualora siano previsti voli in contemporanea si raccomada di proteggere i piloti (in particolare le
gambe) con una rete di adeguata resistenza e di colore vistoso (es. arancio) di altezza non inferiore a
cm. 50 interposta tra la zona di decollo/atterraggio ed i piloti stessi, detta rete deve essere ancorata a
terra in maniera stabile ed in più punti, in alternativa si possono utilizzare balle di paglia o copertoni
usati. N.B.:I piloti, assistiti dai propri meccanici, devono essere separati tra di loro da una distanza
di almeno 5 mt.
Il responsabile della linea di volo dovrebbe essere in contatto radio, possibilmente, anche con il
responsabile del monitoraggio frequenze e con il tutor, onde risolvere in tempo reale eventuali
problematiche.
Qualora un modello rimanga bloccato al suolo in occasione del decollo o finisca fuori pista o
danneggiato in occasione di decollo o di atterraggio, è necessario
che il responsabile della linea di volo faccia proseguire i voli in corso fino allo sgombero totale
della pista.
Non sono ammesse prove di velocità cronometrate che potranno essere effettuate solo previa
autorizzazione della direzione di gara, e lo spazio aereo dovrà essere sgombro da qualsiasi oggetto
in movimento. L’organizzazione deve avvisare il pubblico e i partecipanti dell’effettuazione di tale
prova.
Sul sito devono essere disponibili adeguati mezzi anti incendio (estintori), indispensabili qualora vi
siano modelli con propulsione a turbina.
Nota: La AECI/FIAM ha predisposto, sulla base di esperienze effettuate all’estero, una serie di
raccomandazioni supplementari per l’utilizzo di aeromodelli con propulsione a turbina, riportate
nell’Appendice n. 1 al presente manuale.
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Sul sito dovrebbero essere allestiti opportuni servizi igienici, anche di tipo provvisorio, e posti di
ristoro per gli spettatori e per i partecipanti. E’ raccomandata vivamente la presenza di una
autolettiga o di un servizio svolto dalla protezione Civile.
Qualora vengano allestite apposite tribune nelle quali accogliere gli spettatori, è necessario che le
stesse siano protette su tre lati con una rete atta ad attutire l’eventuale impatto, di altezza di almeno
3 metri, anche del tipo in canapa o plastica e quindi non necessariamente rigida; il quarto lato deve
essere sgombro da impedimenti di sorta onde permettere la eventuale evacuazione/fuga dei presenti
e detto lato non deve trovarsi alle spalle della linea di volo.
Si ricorda che qualora l’ingresso sia condizionato dal pagamento di un biglietto, qualsiasi sia il suo
importo, è necessario istruire l’apposita pratica presso gli Uffici competenti.
Si ricorda che una manifestazione aperta al pubblico deve essere autorizzata dal proprietario del
terreno ove è posta la pista di volo, dal Comune e dalla Prefettura di competenza. Attualmente per
tutte le manifestazioni aeromodellistiche è necessario chiedere l’autorizzazione all’AeCI in base
alla normativa inserita in appendice 2 (Notam).
Qualora il sito insista su area aeroportuale, o sia posta a meno di 8 Km. da un aeroporto, è
necessario ottenere l’apposito nulla osta dalle relative autorità.
La via di accesso e di uscita dal sito di volo deve essere lasciata libera e sgombra di ostacoli di
qualsiasi natura, onde agevolare il flusso ed il deflusso degli spettatori e dei partecipanti, e deve
inoltre permettere un facile accesso ed un libero movimento ad eventuali mezzi e servizi d’ordine,
primi fra tutti quelli di pronto soccorso.
In caso di manifestazioni imponenti per pubblico e partecipanti si raccomanda di chiedere
l’intervento dei Vigili Urbani ed eventualmente dei Carabinieri locali per le relative necessità.
Comunque si consiglia di organizzare con aeromodellisti esperti un servizio di vigilanza e di pronto
inervento.

PARTECIPANTI
Coloro che intendono partecipare ad un evento pubblico:
Devono essere piloti esperti (vedere la nota al punto c) del capitolo Organizzazione.
Devono provare di essere in possesso di una assicurazione valida ed adeguata avente massimale di
almeno € 2.000.000,00. Qualora non siano in grado di presentare un documento sicuro e certo è
necessario che non siano ammessi alla manifestazione, salvo il caso che l’Organizzatore abbia in
essere una polizza specifica per l’evento.
Devono portare un modello collaudato, affidabile e con cui abbiano familiarità. Si raccomanda
quindi di non ammettere modelli non collaudati in precedenza.
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Devono indicare chiaramente la frequenza della propria radio, che deve essere una di quelle
autorizzate per telecomandi dilettantistici come da norme vigenti, meglio se operante sulla banda,
specifica per aeromodelli, 35 Mhz.
Devono curare che le batterie siano completamente cariche prima dell'inizio della manifestazione.
Devono valutare attentamente le caratteristiche del sito di volo, e qualora non le ritenessero adatte al
proprio modello, evitare di volare.
Qualora non ritenessero sufficienti le misure di sicurezza adottate dagli organizzatori, hanno il
dovere di rifiutarsi di volare.
Qualora le condizioni meteorologiche non fossero adatte alle caratteristiche del proprio
aeromodello, o alla propria abilità di pilotaggio, devono evitare di volare.
Prima del volo, devono effettuare un controllo accurato del proprio aeromodello con l'ausilio del
proprio aiutante. In caso di modelli particolarmente complessi, è opportuno avere una check list
scritta.
Durante il volo, hanno il dovere, unitamente ai propri meccanici/aiuto/assistenti, di uniformarsi
strettamente alle disposizioni impartite loro dal responsabile della linea di volo anche tramite i suoi
delegati.
Qualora l’aeromodello subisca dei danni o si comporti non in base alle aspettative del suo pilota, è
fatto obbligo allo stesso di informare l’organizzazione per le necessarie decisioni da prendere in
comune.
Non consumare bevande alcooliche o sostanze eccitanti precedentemente o durante le
attività di volo.

NOTA FINALE
E' importante che una descrizione scritta di tutte le disposizioni relative al programma di volo degli
aeromodelli venga data in visione in anticipo a tutti i partecipanti all'evento. Tali disposizioni
vanno confermate e, se necessario, aggiornate mediante un successivo briefing il giorno della
manifestazione
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Appendice n. 1
Disposizioni AECI/FIAM in 6 capitoli per
l'utilizzo di modelli volanti propulsi da motori a turbina.
(Per “turbine” si intende modelli propulsi da turbine non elettriche)

1.0. motori a turbina che sviluppano, in base alle specifiche del produttore, una spinta statica
non superiore a 60 N. Vengono denominati in questo contesto motori di "tipo A";
2.0. motori a turbina che sviluppano, in base alle specifiche del produttore, una spinta statica
superiore a 60 N. Vengono denominati in questo contesto motori di "tipo B";
3.0. utilizzo di motori a turbina sia di tipo A che B nei siti di volo senza presenza organizzata
di pubblico;
4.0. utilizzo di motori a turbina sia di tipo A che B nei siti di volo con presenza organizzata di
pubblico;
5.0. avvertenze;
6.0. scheda di adesione del partecipante ad un evento pubblico;

Capitoli
1.0. motore a turbina che sviluppa, in base alle specifiche del produttore, una spinta statica
non superiore a 60 N (motori di tipo A).
1.1. il rapporto spinta statica/peso del modello non deve superare il coefficiente di 0,8
(zerovirgolaotto);
1.2. il peso massimo del modello, carburante escluso, non deve superare Kg. 9,00;
1.3. il peso massimo del carburante permesso a bordo non deve superare litri. 1,5;
1.4. i contenitori (serbatoi) del carburante devono rispettare una buona protezione meccanica e
termica all'interno del modello. In particolare sono tassativamente proibiti i contenitori (serbatoi)
del tipo "sacche plasma" e le "bottiglie soffiate in PET";
1.5. le batterie di bordo per RX devono essere composte da due pacchi separati e funzionanti in
parallelo con sistema automatico di back up . La capacità minima di ogni singolo pacco non deve
essere inferiore mAH 1000 . Qualora ogni pacco funzioni a 6 V detta capacità minima, per ciascun
pacco, può essere ridotta a 750 mAH;
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1.6. l'antenna deve uscire dalla cellula e deve essere posizionata al di fuori della fusoliera e deve
essere separata il più possibile dalla stessa;
1.7. il timone orizzontale deve essere diviso in due parti separate e indipendenti ed ogni parte deve
essere assistita almeno da un servocomando, così come ciascun alettone del modello (in totale un
minimo di 4 servi per queste due funzioni con l'avvertenza che qualora le stesse siano concentrate
unicamente sulle parti mobili posteriori, sono sufficienti due servocomandi. In tal caso la loro
coppia, come dichiarato dal produttore, non dovrà essere inferiore a 60 N ciascuno ed i pacchi
batterie dovranno funzionare a 6 V);
1.8. il radiocomando impiegato deve prevedere la funzione di FAIL SAFE sia per radio con
trasmissione in PCM che in PPM, settata in modo tale che in caso di avaria elettronica venga
immediatamente tagliata l'erogazione del carburante e senza possibilità che detta erogazione venga
ripristinata;
1.9. é fatto divieto di collegare il serbatoio interno con altro esterno nella fase di avvicinamento
alla zona di decollo;
1.10. tutte le parti elettriche ed elettroniche devono essere conformi alle normative specifiche C.E.
vigenti, devono essere ancorate alla struttura del modello e, se poste nella vicinanza dello scarico,
devono essere protette termicamente:
1.11. le ruote del modello devono essere munite di freni che, comandati a distanza, siano in grado
di mantenere fermo il modello prima del decollo.
2.0. motori a turbina che sviluppano, in base alle specifiche del produttore, una spinta statica
superiore a 60 N (motori di tipo B).
Nota: per i modelli propulsi da turbina con spinta superiore a 120 N valgono le norme contenute
nel documento relativo ai modelli’MAXI’.
2.1. il rapporto spinta statica/peso del modello non deve superare il coefficiente di 0,9
(zerovirgolanove);
2.2. il peso massimo al decollo, escluso carburante, non deve superare kg. 15,00;
2.3. il peso massimo del carburante permesso a bordo, che preferibilmente deve essere contenuto in
due serbatoi separati, non deve superare litri 2,5;
2.4. i contenitori (serbatoi) del carburante devono rispettare una buona protezione meccanica e
termica all'interno del modello. In particolare sono tassativamente proibiti i contenitori (serbatoi)
del tipo sacche plasma e le bottiglie soffiate in PET;
2.5. é fatto divieto di collegare il/i serbatoio/i interno/i con altri esterni nella fase di avvicinamento
alla zona di decollo;
2.6. il timone di profondità deve essere munito, ove possibile, di due parti mobili separate tra di
loro assistite ciascuna, ove possibile, da un servocomando, così come ogni alettone. Qualora gli
alettoni siano concentrati unicamente su due (2) superfici mobili (tipo delta), sono sufficienti due
sevocomandi.
2.7. la coppia minima (N/cm) dei servocomandi è quella prevista dal costruttore nel kit
commercializzato. Diversamente detta coppia (così come dichiarato dal relativo costruttore) non
dovrà essere inferiore a 60 N per gli alettoni e a 3,5 N per le parti mobili dello stabilizzatore.
Qualora dette parti mobili svolgano le funzioni sia di alettone che di superficie mobile dello
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stabilizzatore, detta coppia non potrà comunque essere inferiore a 60 N. In ogni caso gli stessi
dovranno essere posizionati a non oltre mm. 150 dalle superfici mobili;
2.8. le leve di collegamento, in metallo, devono avere un diametro minimo di mm.3 e devono essere
munite alle estremità di clips con un sistema che ne impedisca l'accidentale apertura;
2.9. eliminato;
2.10. è ammesso l'uso di un solo pacco di batterie di alimentazione del sistema di comando di
capacità adeguata all'assorbimento di detto sistema purché composto da almeno 5 (cinque) elementi
e quindi funzionante almeno a 6 V. Si raccomanda l'uso della alimentazione separata tra ricevente
ed attuatori;
2.11. le antenne devono uscire dalla cellula e posizionate al di fuori della fusoliera e devono essere
separate il più possibile dalla stessa ;
2.12. il sistema di comando via radio deve prevedere la funzione di FAIL SAFE sia per radio in
PCM che PPM, settata in modo tale che in caso di avaria elettronica venga immediatamente
tagliata l'erogazione del carburante, senza possibilità di ripristino automatico;
2.13. le ruote del modello devono essere munite di freni che, comandati a distanza, siano in grado
di mantenere fermo il modello prima del decollo.
2.14. tutte le parti elettriche ed elettroniche devono essere conformi alle normative specifiche C.E.
vigenti, devono essere ancorate alla struttura del modello e, se poste nella vicinanza dello scarico,
devono essere protette termicamente.
3.0. utilizzo di motori a turbina sia di tipo A che B nei siti di volo senza presenza organizzata
di pubblico.
3.1. Quando l'accesso al sito di volo é permesso esclusivamente ai propri soci e senza la presenza
organizzata di pubblico, il sito di volo dovrebbe rispettare le raccomandazioni emanate dalla
AECI/FIAM a questo proposito;
3.2. sul sito di volo è necessaria la presenza almeno di una cassetta del Pronto Soccorso di tipo
omologato;
3.3. sul sito di volo deve essere ricavata una apposita zona visibilmente delimitata che, posta alla
distanza minima di mt 10 dalla zona ove altri modellisti operano con i loro modelli, sia destinata
esclusivamente alla messa in moto ed alle operazioni di verifica di un modello a turbina;
3.4. in detta area, denominata "Zona operativa per modelli a turbina",non potranno sostare
aeromodellisti diversi dal pilota/proprietario dell'aeromodello e dai suoi aiutanti, stabiliti in un
massimo di due;
3.5. detta zona deve essere presidiata da almeno un estintore a CO2 di tipo omologato e della
capacità di almeno l. 5;
3.6. i modelli propulsi a turbina devono sempre decollare, volare ed atterrare uno alla volta essendo
proibiti, in questo caso, i voli multipli;
3.7. durante il volo nessuno deve sostare nella vicinanza del pilota che deve essere assistito sia nelle
operazioni di decollo, che di volo, che di atterraggio da un solo aiutante.
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4.0. utilizzo di motori a turbina sia di tipo A che B nei siti di volo con presenza di pubblico
organizzato. In questo caso la massima spinta del motore a turbina non può superare i 120 N.
Nota: I modelli con spinta superiore a 120 N ricadno nella normativa prevista per i
modelli’MAXI’.
4.1. Il pubblico deve essere posto ad almeno 90 metri dalla pista di decollo, denominata "Fascia di
Sicurezza", in zona parallela a detta pista e tale area deve essere appositamente delimitata con
transenne o reti o barriere in genere. Per "fascia di sicurezza" prevista nell'art. 4.1. si intende quella
zona posta ad almeno 90 dalla linea immaginaria di volo normale . Detta distanza può essere
ridotta allorché il modello è in fase di decollo o di atterraggio;
4.2. i piloti ed i rispettivi aiutanti nonché gli addetti all'organizzazione devono sostare nella Fascia
di Sicurezza ma ad almeno 50 metri dalla pista di volo. Detta zona viene denominata "Zona Piloti";
4.3. tutti i piloti, gli aiutanti, gli organizzatori, le autorità ed i rappresentanti della stampa devono
essere muniti di pass specifico per quella manifestazione predisposti dall'Ente Federato
organizzatore che deve adoperarsi anche per allontanare dalla zona operativa tutti coloro che ne
siano sprovvisti;
4.4. è obbligatoria la presenza in loco, in una zona adatta a potersi muovere liberamente e
comunque mai nella Fascia di Sicurezza, una autoambulanza operativa che sia costantemente
presente dall'inizio della manifestazione e fino al suo termine;
4.5. nella Zona Piloti deve essere predisposta da parte degli organizzatori una apposita aerea
visibilmente delimitata che deve essere separata dall'area usufruita dal pubblico (Zona di sicurezza)
e da quella occupata dagli altri piloti (Zona Piloti) , priva di infrastrutture avente almeno una
distanza di mt. 10 dalle altre due zone e destinata esclusivamente alla avviamento dei modelli
propulsi a turbina. Detta zona viene denominata "Zona Avviamento Turbine". Detta zona deve
essere posizionata in maniera tale che gli scarichi dei motori siano sempre rivolti in direzione
contraria a quella ove è prevista la presenza di altri piloti e del pubblico; la distanza della "zona
piloti" dalla linea immaginaria di volo normale può anche ridursi allorché il modello è in fase di
decollo o di atterraggio;
4.6. durante l'effettuazione della preparazione al volo è tollerata nella Zona Avviamento Turbine la
presenza del solo pilota ed al massimo di due aiutanti nonché il Tutor e l'addetto alla gestione di
detta zona Ogni altro addetto, ivi compresi gli eventuali giudici o commissari, devono attestarsi in
zona al di fuori di questa;
4.7. detta zona deve essere presidiata stabilmente da un addetto scelto dalla organizzazione che ne
diviene il gestore ed il responsabile operativo;
4.8. in detta zona devono essere presenti almeno 3 estintori a CO2 di tipo omologato aventi
ciascuno capacità minima di l. 5;
4.9. i modelli propulsi a turbina, sia di tipo A che B, devono sempre decollare, volare ed atterrare
uno alla volta essendo proibiti, in questo caso, i voli multipli;
4.10. nella fase di decollo, di volo e di atterraggio il pilota, che deve essere posizionato
parallelamente alla pista in una zona opportunamente delimitata e denominata "Zona di pilotaggio",
deve evitare nella maniera più assoluta di sorvolare la Fascia di Sicurezza e la Zona Piloti . Il pilota
deve essere assistito da altro aeromodellista esperto nominato dagli organizzatori, denominato
"Tutor" che lo assiste nella fase completa di volo deve essere eventualmente collegato via radio con
lo speaker dell'evento. La funzione di "tutor" può essere svolta anche da un aiutante del pilota. In
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tale caso la sua funzione dovrà essere proposta alla Direzione di gara prima dell'inizio dell'evento ed
approvata dalla medesima;
4.11. in caso di sorvolo del pubblico o in caso di manovre non corrette, intendendosi per tali anche
quelle manovre avente direzione verso il pubblico e quello radenti il suolo, o alla prima avvisaglia
di avaria, il pilota deve immediatamente atterrare. Qualora il Direttore di Gara o di Pista o il
Tutor, anche disgiuntamente tra di loro, ritenessero il volo non corretto, dovranno ordinare
l'immediato atterraggio del modello ed il pilota è obbligato ad effettuarlo nelle migliori condizioni
di sicurezza possibili;
4.12. In caso di sorvolo del pubblico il pilota, che deve essere immediatamente obbligato ad
atterrare, deve essere escluso dalla manifestazione;
4.13. gli organizzatori devono prevedere un apposito postazione, posta ad almeno mt. 100 dal posto
di pilotaggio e al di fuori dall'aerea di volo, denominata "Postazione radio" munita di scanner. In
detta zona vengono custodite tutte le radio dei partecipanti;
4.14. solo quando viene verificata l'inesistenza di disturbi il responsabile di questo settore deve
comunicare via radio al Tutor l'autorizzazione al decollo;
4.15. gli organizzatori devono predisporre un efficiente circuito di altoparlanti presidiato da un
addetto che segua costantemente il volo del modello a turbina in modo da avvisare i presenti di una
eventuale anomalia nel volo stesso;
4.16. all'atto della iscrizione all'evento il partecipante/concorrente deve fornire opportunamente
compilata e sottoscritta ed almeno una settimana prima rispetto al giorno di inizio della
manifestazione e o gara la scheda di adesione redatta in base a quanto previsto al Capitolo 6.0. che
rimarrà agli atti dell'Ente Federato organizzatore;
4.17. all'inizio dell'evento organizzato il modello deve essere sottoposto all'esame di una
Commissione, composta da almeno due aeromodellisti esperti di cui uno deve essere il Direttore di
Pistae/o di Gara ed un altro il Tutor assegnato, nominata dagli organizzatori che verificherà anche la
corrispondenza del modello alle disposizioni vigenti per l'uso di detti modelli;
4.18. detta Commissione autorizza per iscritto,mediante l'apposita scheda di cui al capitolo 6.0.,
l'esibizione in volo di tale modello. Dette verifiche comprendono anche i controlli visivi e diretti
relativi alla bontà della struttura, all'assenza di parti danneggiate ed a tutto ciò che sia ritenuto
coerente con il volo di questi tipi di modelli;
5.0. Avvertenze.
5.1. Per modello a turbina si intende qualsiasi aerodina, sia essa con ali fisse che rotanti, propulso
da un motore a turbina di costruzione industriale;
5.2. sono vietate le turbine funzionati a gas. Quest'ultimo è tollerato solo per la messa in moto;
5.3. qualora siano impiegati più motori a turbina sulla stessa cellula, le presenti disposizioni
valgono per la sommatoria della spinta sviluppata da detti motori ;
5.4. per presenza organizzata di pubblico si intende una manifestazione o gara ( denominata/e
anche evento ) alla quale sono invitati a partecipare e/o ad assistere anche persone diverse dai soci
dell'Ente Federato organizzatore;
5.5. le presenti norme sono valide anche se il motore a turbina funziona sul banco di prova;
5.6. i termini tecnici qui contenuti sono quelli normalmente in uso tra coloro che praticano
l'aeromodellismo;
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5.7. qualora anche uno solo dei parametri previsti nel Capitolo 1 non sia rispettato, il modello in
tale condizioni deve essere equiparato a quello descritto nel Capitolo 2 ;
5.7. è fatto obbligo agli aeromodellisti che impiegano modelli propulsi da turbina l'uso della
frequenza 35,...mHz qualora partecipino ad eventi pubblici;
5.8. qualora la AECI/FIAM abbia reso operativo il "Manuale di qualifica per piloti di
manifestazione", potranno essere accettati negli eventi come sopra disciplinati, solo quei piloti
muniti delle necessarie abilitazioni.
5.9. in occasione di eventi pubblici sono espicitamente proibite le prove di velocità, quelle di abilità
che prevedano manovre volutamente azzardate, nonché le prove al banco di qualsiasi motore a
turbina. In quest’ultimo caso la prova deve essere effettuata al di fuori del sito di volo e sotto la
completa responsabilità del gestore di detta prova.
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6.0. scheda di adesione del partecipante ad un evento organizzato
Scheda di adesione all'evento pubblico del
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………
nato a …………………………. il ………… residente a ……………………. tel. ……………...
dichiaro sotto la mia responsabilità quanto segue:
6.1. sarò presente alla Manifestazione organizzata dall'Ente Federato.......…………. il ……...........
in località .......................….….. con un modello avente le seguenti caratteristiche:
6.2. il modello è la semi/riproduzione di............……..
6.3. il rapporto spinta statica/peso del modello da me presentato in volo non supera il coefficiente
di ..………..
6.4. dichiaro che la frequenza sulla quale opera il mio impianto radio è......………
6.5. dichiaro di non aver provocato incidenti con danni a cose di terzi e persone con questi tipi di
modelli negli ultimi tre anni;
6.6. dichiaro di essere in possesso di opportuna copertura assicurativa che preveda esplicitamente
l'utilizzo in volo di modelli con motore a turbina e di aver corrisposto in tempo utile il premio in
corso e quindi di non avere nessuna scopertura in essere da me conosciuta:
6.7. dichiaro che detta polizza prevede un massimale catastrofale non inferiore a €. 2.000.000. due
milioni) per danni a persone e cose;
6.8. dichiaro di conoscere il regolamento AECI/FIAM sull'uso di modelli propulsi da motori a
Turbina al quale dichiaro di attenermi durante la manifestazione e/o gara senza riserva alcuna;
6.9. dichiaro che il modello iscritto alla manifestazione e o gara è stato da me opportunamente
collaudato di fronte a testimoni che sono in grado di citare e che lo stesso non è mai stato
incidentato o che essendolo è stato riparato a regola d'arte e poi ricollaudato opportunamente prima
di questa manifestazione/gara e sempre di fronte a testimoni certi;
6.10. dichiaro di attenermi senza riserva alcuna alle eventuali disposizioni che verranno impartite
dal Direttore di gara, dal Direttore di Pista, dal Tutor e dai Giudici;
In fede (firma per esteso) ..........................…………………………………
Data .....................
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Appendice n. 2
ASSICURAZIONE
Chiunque effettui attività aeromodellistica sia su campi privati senza la presenza di pubblico che in
occasione di gare e manifestazioni, è obbligato a possedere una valida copertura assicurativa contro
i rischi di responsabilità civile.
Per coloro che non sono titotari di copertura assicurativa FIAM/Aero Club d’italia, la polizza
assicurativa ad hoc deve attestare esplicitamente i seguenti requisiti minimi:
Massimale: 2 milioni di €uro o superiore.
Nessun limite su dimensioni e peso dei modelli, numero, tipo e cilindrata/potenza del/dei motori,
tipo/frequenza radio.
Modellisti e relativi familiari terzi fra di loro.
Validità territoriale: almeno tutto il territorio nazionale.
Copertura valida anche per l’attività agonistica e/o in presenza di pubblico.
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Appendice n. 3

SCALA BEAUFORT
Forza del vento
in gradi
Beaufort

in
nodi

Intensita' equivalenti
in
in
m/sec.
km/h.

Termini
descrittivi

Descrizione degli effetti del vento
a terra

0

<1

0 - 0,2

<1

Calma

Calma; il fumo si innalza verticalmente.

1

1-3

0,3 - 1,5

1-5

Bava di vento

La direzione del vento e' indicata dal
fumo, ma non dalle banderuole.

2

4-6

1,6 - 3,3

6 - 11

Brezza leggera

Il vento e' percepibile al volto; le foglie
tremolano; le comuni banderuole sono
messe in movimento.

3

7 - 10

3,4 - 5,4

12 - 19

Brezza tesa

Agita continuamente le foglie e i
ramoscelli; dispiega le bandiere leggere.

4

11 - 16

5,5 - 7,9

20 -28

Vento moderato

Solleva polvere e pezzi di carta; agita i
ramoscelli.

5

17 - 21

8,0 - 10,7

29 - 38

Vento teso

Gli arbusti con fogliame cominciano ad
ondeggiare; le acque dei bacini interni si
increspano.

6

22 - 27

10,8 - 13,8

39 - 49

Vento fresco

Agita i rami grossi; i fili metallici sibilano;
rende difficoltoso l'uso dell'ombrello.

Limite consigliato per il volo degli aero modelli
7

28 - 33

13,9 - 17,1

50 - 61

Vento forte

Agita interi alberi; si ha difficolta' a
camminare contro vento.

8

34 - 40

17,2 - 20,7

62 - 74

Burrasca

Rompe rami di alberi; e' quasi impossibile
camminare contro vento.

9

41 - 47

20,8 - 24,4

75 - 88

Burrasca forte

Causa leggeri danni ai fabbricati (svelle
grondaie, tegole e camini).

10

48 - 55

24,5 - 28,4

89 - 102

Tempesta

Raro all'interno della terraferma; sradica
alberi; causa notevoli danni ai fabbricati.

11

56 - 63

28,5 - 32,6

103 - 117

Tempesta violenta

Molto raro; causa estese devastazioni.

12

64 e oltre

32,7 e oltre

118 e oltre

Uragano

______
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Il Programma di Qualifica FIAM per Piloti RC

Generalita’
In considerazione del continuo sviluppo dell’aeromodellismo, del numero crescente dei
praticanti, e delle numerose gare e manifestazioni che annualmente vengono
organizzate in Italia, la F.I.A.M., Federazione Italiana Aero Modellismo, ritiene che i tempi
siano maturi per introdurre anche nel nostro Paese, sulla falsariga di quanto già viene
fatto all’estero, un Programma di Qualifica di Pilota RC.
Con questo programma la F.I.A.M. intende perseguire i seguenti scopi:
• Stimolare gli aeromodellisti a raggiungere determinati livelli di abilità nel pilotaggio e
di conoscenza delle norme di sicurezza;
• Garantire che questi standard siano gli stessi in tutta Italia, ed equiparabili a quelli
esteri;
• Garantire gli organizzatori di gare e manifestazioni che i partecipanti in possesso di
un attestato F.I.A.M. di 2° livello hanno dimostrato di aver raggiunto lo standard di
capacità giudicato necessario per volare in sicurezza anche in presenza di pubblico.
Non è da sottovalutare un altro aspetto: con l’impiego crescente degli aeromodelli, per
le loro doti di praticità ed economicità rispetto ad aerei ed elicotteri, sia in campo militare
(i cosiddetti “drone” per esercitazioni di tiro e puntamento) che in campo civile (rilievi
aerei e riprese per uso cinematografico e televisivo), la qualifica di pilota RC potrebbe in
futuro essere anche un aiuto nel mondo del lavoro.
Al momento attuale, una organizzazione che preveda esaminatori F.I.A.M. in ogni regione
del Paese non è possibile, data l’attuale struttura limitata della F.I.A.M.. Si è pensato
quindi di demandare ai vari Club la responsabilità di qualificare i propri soci che lo
desiderino.
Per molti Club si tratterà semplicemente di una appendice alle scuole di pilotaggio che
già esistono all’interno del Club stessi. Quei Club che non hanno scuola di pilotaggio al
loro interno, possono nominare all’uopo uno o più esaminatori scelti fra i propri soci più
qualificati, oppure accordarsi con altro Club della zona che già abbia scuola, istruttori ed
esaminatori.
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Struttura del Programma di Qualifica
Lo scopo principale del Programma di Qualifica è di incoraggiare gli aeromodellisti a
raggiungere un preciso standard di abilità di pilotaggio e di sicurezza, e di dimostrare
tale standard ad un esaminatore.
Sono previsti due livelli di qualifica:
• Il 1° livello certifica che il pilota è in grado di volare in sicurezza senza assistenza.
• Il 2° livello certifica che il pilota ha acquisito una maggiore abilità di pilotaggio e un
dimostrato livello di sicurezza che lo abilitano a volare in un evento pubblico.
La responsabilità dell’attribuzione delle qualifiche è demandata dalla F.I.A.M. ai
Presidenti dei Gruppi federati. All’interno di ciascun gruppo dovranno essere individuate
una o più persone di provata competenza che svolgano il compito di istruttori ed
esaminatori.
Qualora non sia possibile reperire tali figure all’interno del proprio Gruppo, il Presidente
può rivolgersi ad un altro Gruppo che abbia la struttura necessaria, e chiedere di far
qualificare i propri Soci dagli esaminatori di tale Gruppo. L’attestato di qualifica
comunque dovra’ essere rilasciato dal Presidente del Club di appartenenza del
candidato.
Inoltre, per garantire il più possibile l’uniformità di giudizio e il raggiungimento dello
stesso standard in tutta Italia, la F.I.A.M. incoraggia lo scambio di esaminatori fra i
diversi Gruppi.
Il presente Programma è diviso in due parti: la prima parte descrive le prove di esame
da eseguire per i due livelli di qualifica, mentre la seconda parte fornisce agli
esaminatori, come pure ai candidati, l’interpretazione il più possibile univoca delle varie
fasi delle prove, in modo che non vi siano dubbi nè eccessive discrezionalità nei giudizi
e pertanto sia garantito lo standard oggettivo di abilità dei due livelli di qualifica, al di là
di interpretazioni che potrebbero alterarlo.
Al momento, ed in via sperimentale, il Programma di qualifica è rivolto al pilotaggio di
aeromodelli a motore ad ala fissa. Successivamente la F.I.A.M. ha in programma di
estendere il programma anche agli elicotteri ed al volo silenzioso.

Il Programma di Qualifica di Pilota R.C. ha validità nazionale.
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PRIMA PARTE
Qualifica di 1° Livello
Per ottenere la qualifica di 1° livello, il candidato deve superare con successo le
seguenti prove:
1) Effettuare i controlli pre-volo previsti dal Manuale della Sicurezza F.I.A.M..
2) Effettuare il decollo e completare un circuito (orario o antiorario) fino al sorvolo
dell’area di decollo.
3) Effettuare un circuito a forma di otto a quota costante, con il punto di incrocio di
fronte al pilota.
4) Effettuare un circuito rettangolare di avvicinamento, e simulare un atterraggio lungo
fino ad una quota di 7 metri (si deve trattare di un atterraggio abortito, non di un
passaggio basso).
5) Effettuare un circuito rettangolare a quota costante in senso opposto al precedente
n. 4.
6) Effettuare un atterraggio simulato a motore spento, mettendo il motore al minimo ad
una quota di sicurezza (circa 60-70 m.) in direzione contro vento sopra l’area di
atterraggio. L’atterraggio deve essere eseguito in maniera sicura.
7) Rimuovere il modello e l’attrezzatura dall’area di decollo/atterraggio.
8) Completare i controlli post-volo previsti dal Manuale di Sicurezza F.I.A.M..
9) Oltre alle suddette prove di volo, il candidato deve rispondere correttamente ad
almeno cinque domande sulla sicurezza, basate sul Manuale di Sicurezza F.I.A.M. e
sul regolamento locale.
Tutte le manovre devono essere effettuate di fronte al pilota e, in dipendenza della
direzione del vento, le manovre n. 3, 4 e 5 possono essere effettuate secondo gli
schemi sotto riportati, o, se la direzione del vento è ruotata di 180°, con direzione di
entrata/uscita opposti.
Il programma deve essere completato durante lo stesso volo. Sono permessi due
tentativi per ogni esame.
Eccezionalmente, se secondo l’opinione dell’esaminatore sia la configurazione del
modello che la superficie del campo di volo sono tali da non permettere un decollo da
terra, può essere concesso il lancio a mano.
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Qualifica di 2° Livello

Per ottenere la qualifica di 2° livello, il candidato deve completare con successo le
seguenti prove:
1) Effettuare i controlli pre-volo previsti dal Manuale della Sicurezza F.I.A.M..
2) Effettuare il decollo e completare un circuito (orario o antiorario) fino al sorvolo
dell’area di decollo.
3) Effettuare un circuito a forma di otto a quota costante, con il punto di incrocio di
fronte al pilota. Questa manovra deve essere effettuata in maniera più accurata
rispetto alla stessa prevista per il 1° livello.
4) Volando controvento effettuare un looping diritto.
5) Volando con il vento in coda effettuare un looping rovescio con partenza dall’alto. Per
aeromodelli (specialmente riproduzioni) che per ragioni strutturali o per limitazioni
nei comandi non siano in grado di effettuare un looping rovescio, questa manovra
può essere sostituita da un rovesciamento (da volo livellato effettuare mezzo
tonneau, rimanere brevemente in volo rovescio, quindi effettuare un mezzo looping
diritto verso il basso uscendo nuovamente in volo livellato).
6) Effettuare due tonneau consecutivi contro vento.
7) Effettuare due tonneau consecutivi con il vento in coda e direzione di rotazione
opposta rispetto al precedente punto 6.
8) Effettuare una virata in stallo a destra o a sinistra.
9) Fare quota ed effettuare tre giri di vite. Per gli aeromodelli che non sono in grado di
effettuare la vite, sarà accettato anche un tentativo di vite che abbia come risultato
una discesa a spirale (non necessariamente di tre giri). In ogni caso la direzione di
entrata e di uscita dovranno essere entrambe contro vento, e il modello deve
“cadere in vite”, non esserci forzato bruscamente.
10) Effettuare un circuito di avvicinamento rettangolare e un tentativo di atterraggio lungo
fino a una quota al di sotto dei 3 metri. Questa manovra deve essere un atterraggio
abortito, non un passaggio basso.
11) Effettuare un circuito rettangolare nella direzione opposta al precedente punto 10, ad
una quota costante non superiore a 10 metri.
12) Effettuare un circuito di avvicinamento rettangolare e l’atterraggio (le ruote devono
toccare il terreno in uno spazio di 30 metri precedentemente designato).
13) Completare i controlli post-volo come previsto dal Manuale della Sicurezza F.I.A.M..
14) Oltre alle suddette manovre, il candidato deve rispondere in maniera soddisfacente
ad almeno otto domande sulla sicurezza, basate sul manuale della Sicurezza
F.I.A.M. e sul regolamento locale.
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Le manovre n. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 devono essere eseguite in uno spazio aereo designato
dall’esaminatore prima della prova di volo. Le manovre devono essere effettuate tutte
nel corso dello stesso volo, sono ammessi 2 voli per ogni esame.
Tutte le manovre devono essere eseguite di fronte al pilota.
In dipendenza della direzione del vento, le manovre n. 10, 11 e 12 potranno essere
effettuate sia come circuito antiorario come tentativo di atterraggio lungo, circuito
rettangolare orario e circuito di atterraggio antiorario, che viceversa.
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PARTE SECONDA

Generalità
Queste note che seguono servono come guida per gli Esaminatori, ma sono utili anche
ai candidati di livello 1º che 2º .
La necessità di uniformare gli standard delle prove fra i diversi Esaminatori è
estremamente importante, ed è pertanto necessario seguire attentamente queste note.
Se le condizioni locali sono tali da richiedere una deviazione da queste istruzioni (ad
esempio ostacoli geografici che possono impedire l’esecuzione di alcune manovre),
l’Esaminatore ne deve discutere con il candidato prima di iniziare i test. Ogni deviazione
deve comunque rimanere in linea con lo spirito delle linee guida di questo manuale.
Per l’Esaminatore è essenziale una buona preparazione prima di iniziare i test. Egli
deve cercare di ottenere in anticipo informazioni sui candidati, parlando ad esempio con
altri soci del club. Egli non deve ignorare alcuna informazione che possa aiutare il suo
giudizio finale.
L’Esaminatore deve anche assicurarsi prima dei test che il candidato sia perfettamente
a conoscenza di che cosa ci si aspetta da lui, in modo che non ci siano incomprensioni
durante il volo. E’ essenziale pertanto un briefing prima del volo, in modo che entrambi,
Esaminatore e candidato, sappiano cosa li attende.
Alcuni Esaminatori possono essere portati a supporre che i test di volo siano prove di
acrobazia, e pertanto devono essere eseguiti come un programma acrobatico senza
deviazioni, come un programma di gara FAI. Questo è totalmente errato.
In effetti i test di volo sia per il 1º che il 2º livello sono concepiti per permettere al
candidato di dimostrare la propria abilità nell’avere un pieno e sicuro controllo del
modello in ogni momento durante un volo in cui deve eseguire una serie di semplici
specifiche manovre in maniera competente e con ragionevole accuratezza.
Il giudizio dell’Esaminatore sull’abilità di volo e sullo standard di sicurezza del candidato
deve essere basato su una visione obbiettiva delle sue prestazioni sia durante che, ed
ugualmente importante, prima e dopo il test di volo.
L’Esaminatore deve verificare che l’allievo abbia raggiunto gli standard appropriati al
livello di qualifica dal momento dell’incontro fino a quando firma l’attestato. Ciò è di
grande importanza, perchè chiunque può dimostrare un buon livello di sicurezza per un
breve periodo, ma se si comporta in maniera contraria alla sicurezza quando pensa di
non essere osservato, non può essere considerato maturo per la qualifica.
Gli standard di sicurezza basilari sono indicati sul manuale della Sicurezza F.I.A.M., e
non si deve fare alcun compromesso su questo punto.
Pertanto qualunque cosa l’Esaminatore veda fare ai candidati durante la sua presenza
sul campo, sarà utile per la valutazione finale delle loro capacità.
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Durante i test di volo l’Esaminatore deve prestare particolare attenzione a quelle fasi del
volo in cui il candidato non effettua alcuna manovra, vale a dire quando si posiziona per
una successiva manovra o quando recupera dopo un qualsiasi errore. Il livello generale
di prestazioni atteso, tenendo presente le relative difficoltà delle manovre, dovrebbe
essere buono, con pochi errori, ed è essenziale che durante tutto il volo il candidato dia
la netta impressione di avere in ogni momento il pieno controllo del modello.
Dopo il completamento della prova, e nell’ipotesi che il candidato la abbia superata con
successo, l’Esaminatore deve accertarsi che il candidato abbia ben presente le sue
successive responsabilità verso gli altri soci e verso l’aeromodellismo in generale.
Questo vale soprattutto per chi ha conseguito l’attestato di 2º livello.
Ma i compiti dell’Esaminatrore non finiscono con la firma dell’attestato di qualifica. Egli
infatti deve farsi attivo promotore, nell’ambito del proprio club, diun innalzamento dello
standard di volo, sia rivolgendosi gerericamente a tutti i soci sia ai singoli.
Può essere un lavoro lungo e difficile, ma se l’Esaminatore riesce a qualificare un
numero congruo di soci sia come primo che come secondo livello, nonchè a far
accettare lo schema di qualifica come una normale procedura del club, sarà egli stesso
sorpreso di come rapidamente si eleverà il livello dello standard di volo all’interno del
club.
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QUALIFICA DI 1° LIVELLO
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
La qualifica di 1° livello attesta un grado di abilità e sicurezza di volo che può essere
equiparato ad uno standard di volo sicuro senza istruttore. L’Esaminatore deve verificare
che il livello di competenza del candidato risponda al seguente criterio: “secondo Lei, s i
può permettere a questa persona di volare senza istruttore?”.
Un pilota in grado di volare secondo gli standards previsti per la qualifica di 2° livello e
che desideri sottoporsi direttamente ai test di 2° livello senza ottenere prima la qualifica
di 1° livello, può farlo ma i candidati non dovrebbero in alcun modo essere spinti a
seguire questa prassi. Un pilota, riconosciuto in un club come un buon pilota, che
ottenga la qualifica di 1° livello prima di sottoporsi ai test per il 2° livello” può essere un
eccellente esempio per gli altri membri del club e questo dovrebbe essere fatto
presente ad ogni candidato che desideri ottenere direttamente la qualifica di 2° livello.
Il candidato dovrebbe avere studiato il Manuale di Sicurezza F.I.A.M.. Inoltre, trattandosi di
una eccellente guida per il volo sicuro degli aeromodelli, la maggior parte delle
domande poste alla fine del test saranno tratte da questo manuale.

IL MODELLO
Il test può essere effettuato virtualmente con qualsiasi modello a motore ad ala fissa,
compresi i modelli con motore elettrico. Tuttavia non è previsto che il test venga
effettuato con un aliante alimentato elettricamente, poichè per questo tipo di modello
sarebbe più indicato il Certificato Generale di Competenza per il Volo Silenzioso (ancora
allo studio da parte della F.I.A.M.).
QUOTA E VELOCITÀ’
Il candidato in possesso di un attestato di 1° livello dovrebbe essere un pilota
ragionevolmente sicuro, anche se può avere una esperienza di volo di pochi mesi.
Volare ad una quota troppo elevata non è indice di sicurezza. Il test dovrebbe essere
effettuato ad una quota compresa fra i 30 e i 50 metri; una quota più elevata sarebbe
indice di una scarsa sicurezza.
L’uso intelligente del comando del gas è un fattore importante per un volo sicuro e
l’Esaminatore dovrebbe prestarvi attenzione. Un pilota che utilizzi per tutto il volo la
potenza massima non dovrebbe essere promosso perchè non riflette. Tuttavia se un
modello non è provvisto di comando del gas, i giudizi circa la velocità non si possono
applicare e quindi l’Esaminatore dovrà per questo motivo fare qualche concessione.
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COSTANZA
La combinazione di una quota ragionevole e del buon uso del comando del gas
dovrebbero permettere al modello di volare ad una quota costante durante la maggior
parte del test e l’Esaminatore dovrebbe prendere nota di variazioni significative della
quota di volo.
Si richiede che “tutte le manovre vengano effettuate di fronte al pilota” con l’implicazione
che il modello passi di fronte al pilota appena oltre la zona di decollo e di atterraggio in
diverse occasioni durante il volo. Il pilota dovrebbe fare attenzione che ogni volta la linea
di avvicinamento sia costante e l’Esaminatore dovrebbe prendere nota se non lo è.
Leggere variazioni di quota e linee non perfettamente costanti non sono
necessariamente motivi per bocciare il candidato ma danno all’Esaminatore una buona
indicazione del livello generale di perizia del pilota e potrebbero influenzare il giudizio
finale.
Quote o linee molto erratiche sono un segno sicuro che il pilota non si è esercitato per il
test e sono una valida ragione per bocciarlo.
CONTINUITÀ’
Anche se le manovre sono stabilite in modo che possano essere effettuate una dopo
l’altra secondo uno schema, NON è questo che ci si aspetta. Il volo normale dovrà avere
almeno un circuito di posizionamento fra una manovra e l’altra e l’Esaminatore dovrà
discutere di questo con il candidato prima del volo. Naturalmente l’Esaminatore dovrà
osservare qualsiasi circuito extra con la stessa attenzione con cui valuterà il resto del
volo poichè detti circuiti eccedenti possono dire molto circa la perizia del pilota.
Un pilota che passi direttamente da una manovra all’altra sta cercando di volare ad uno
standard superiore a quello richiesto. Questo si può accettare benissimo se il pilota è
competente ma bisogna fare attenzione al pilota che non ha pratica sufficiente. Cercare
di volare il questo modo durante il test può mettere il pilota in situazioni molto
pericolose.
TRIMMAGGIO
E’ previsto che il candidato inizi il test con un modello il cui trimmaggio sia stato regolato
in precedenza ma egli deve essere in grado di trimmare il modello durante il volo s e
necessario. Se è evidente che il modello è fuori assetto ed il candidato non fa nessun
tentativo di rettificare questo inconveniente l’Esaminatore dovrà interrogarsi seriamente
circa la perizia di base del pilota.
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D’altra parte, se si verifica la necessità di trimmare il modello ed il pilota cerca di farlo,
l’Esaminatore dovrà fare qualche concessione se per un breve periodo il percorso di
volo è un po’ irregolare. Questo non dovrà penalizzarlo a meno che non metta in pericolo
il modello o il modello stesso non voli oltre il pilota o in qualsiasi altra zona non sicura.
NERVOSISMO
Una perfetta perizia è quello che l’Esaminatore deve ricercare durante il volo ma la
maggior parte dei candidati saranno nervosi e per questo l’Esaminatore dovrà fare
qualche concessione. Se il pilota è molto nervoso, l’Esaminatore dovrà considerare
seriamente la possibilità di sospendere il test per il momento e di offrire al candidato un
volo o due di prova per calmarlo prima di riprendere il test. Questo può essere fatto lo
stesso giorno e può veramente aiutare quei candidati per hanno problemi di nervi
quando volano sotto esame.
RIPETIZIONE DELLE MANOVRE
Per il 1° livello le manovre sono semplici ed i candidati dovrebbero essere in grado di
farle con pochissimi errori. Se l’Esaminatore nota qualsiasi grosso errore, il testo
dovrebbe essere ripetuto. Tuttavia, se il candidato fa qualche errore minore durante una
manovra e se l’Esaminatore non è completamente soddisfatto di quanto ha visto, egli
potrà valutare se chiedere la ripetizione della manovra stessa.
A questo punto viene richiesta all’Esaminatore una certa capacità di giudizio. Un errore
notevole rappresenta un valido motivo per bocciare un candidato, specialmente se si è
verificata la perdita di controllo o si è presentata una situazione pericolosa. In definitiva
l’Esaminatore non dovrà concedere al candidato di fare due o tre tentativi per ogni
manovra, finchè non la esegue correttamente, ma deve mettersi nella posizione
migliore per valutare la perizia del pilota che sta esaminando.
L’Esaminatore dovrà considerare quello che ha visto fare al modello e, se pensa fra di
sè “poteva essere fatto meglio”, può richiedere che la manovra sia ripetuta. Comunque
dovrà essere estremamente prudente nell’uso di questa opzione perchè in questo
modo si può molto facilmente degradare il valore del test. In ogni caso questo
atteggiamento non dovrà degenerare in una serie di manovre di “esercitazione”.
RIPETIZIONE DEL TEST
Le norme permettono due tentativi di test in un giorno. Se il candidato fallisce il primo
tentativo l’Esaminatore deve considerare le sue prestazioni per decidere il da farsi. Molti
di coloro che falliscono saranno piloti ragionevolmente buoni o potrebbero essere casi
limite. In tali circostanze potrebbe essere indicato offrire uno o due voli di prova prima di
ripetere il test. Bisogna ricordare che molti dei candidati non saranno abituati a volare
sotto pressione e potrebbero fare molto bene durante il secondo test.
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D’altra parte, probabilmente in molte occasione per l’Esaminatore sarà ovvio che il
pilota che sta testando semplicemente non è pronto per il test che sta facendo. In tale
situazione è meglio dirglielo chiaramente. Potrebbe essere estremamente utile s e
l’Esaminatore facesse un volo di dimostrazione per permettere al candidato di avere
un’idea del livello di volo richiesto, specialmente se ha dimostrato di non avere ben
capito le manovre ed il posizionamento. Questo, possibilmente assieme ad un po’ di
ripetizioni, è molto più utile che dire semplicemente al candidato che è stato bocciato.
Un’altra possibilità che può verificarsi durante un test è che si verifichi un arresto del
motore. Le norme dicono che il test deve essere fatto in “un volo” per cui se avviene
questo l’Esaminatore non può permettere al candidato di decollare nuovamente e di
continuare da dove ha smesso. In questo caso l’Esaminatore deve certamente offrire al
candidato la possibilità di effettuare un altro test ma deve accertarsi che il candidato
abbia avuto il tempo sufficiente per verificare quale è stato il problema. Non deve
lasciarlo ripartire subito per un altro test senza avere prima effettuato un volo di prova in
modo da essere entrambi sicuri che il problema sia stato risolto.
Anche il modo in cui il candidato gestisce la prima emergenza può essere molto
interessante per l’Esaminatore.
IL TEST
1) Esecuzione dei controlli prima del volo come previsto dal Manuale di Sicurezza
F.I.A.M.
I controlli prima da effettuare prima del volo sono chiaramente indicati nel manuale
F.I.A.M.. Il candidato dovrebbe anche effettuare i controlli pre-sessione di volo, che sono
pure indicati nel manuale. L’Esaminatore deve chiedere al candidato di effettuare i
controlli come se il volo di esame fosse il primo volo del giorno.
L’Esaminatore deve verificare che il candidato abbia una notevole e regolare
dimestichezza con il lavoro da fare a terra, specialmente nell’avviare e nel mettere a
punto il motore. L’emozione può condizionare la prova ma l’Esaminatore deve essere
certo che il candidato abbia effettivamente il controllo di quello che sta facendo mentre
prepara l’aereo per il volo.
Un lavoro accurato a terra fa una buona impressione ma l’esaminatore deve tenere
presente che i candidati al 1° livello non avranno una lunga esperienza di volo e quindi
deve essere preparato a fare qualche concessione. Una prestazione scadente in
questa fase del test non è sufficiente per bocciare il candidato; tuttavia è inevitabile che
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l’Esaminatore prenda mentalmente nota di tutti gli aspetti della competenza del
candidato e questo aspetto in particolare può avere una reale influenza in un caso
limite.
L’Esaminatore dovrà fare particolare attenzione al modo in cui il candidato usa il
sistema di controllo locale delle frequenze e dovrà accertarsi che egli lo capisca e
segua correttamente la sequenza seguente: prendere l’indicatore di frequenza,
accendere la trasmittente, accendere la ricevente.
L’Esaminatore dovrà inoltre verificare attentamente e prendere nota che il pilota controlli
i comandi della trasmittente, i trim e gli interruttori.
Ogni candidato che accenda la radio prima di avere verificato il sistema di controllo della
frequenza dovrebbe essere bocciato immediatamente.
Se non c’è nessun altro disponibile, nulla vieta all’Esaminatore di aiutare il candidato
tenendogli il modello per il controllo del motore, trasportandolo per il decollo, ecc., m a
tutte queste operazioni dovranno essere eseguite dall’Esaminatore su dirette istruzioni
del candidato. L’Esaminatore non deve dare suggerimenti al candidato nè eseguire
alcuna operazione di sua iniziativa. L’Esaminatore dovrà chiarire questo punto con il
candidato durante il colloquio prima del volo.
2) Decollare ed eseguire un circuito completo (orario o antiorario) fino al sorvolo
dell’area di decollo
Il decollo deve essere effettuato con il modello ad una distanza di sicurezza dall’area dei
box e in una direzione che non porti il modello verso i box, le persone o qualsiasi zona di
pericolo. Il pilota può stare dove gli pare ma se si posiziona sulla pista (dietro il modello
quando questo inizia il decollo) deve avvisare gli altri piloti in volo che egli sta
occupando l’area di attività.
La corsa di decollo dovrebbe essere ragionevolmente diritta ed il modello non dovrebbe
sollevarsi dal terreno troppo presto. Può essere un punto a favore del pilota se, in caso
il decollo fallisse, egli lo interrompesse in maniera sicura. E’ molto meglio che il
candidato pensi a quello che sta facendo piuttosto che egli persista nel tenere in aria un
modello con un motore difettoso. Se il decollo viene interrotto in maniera sicura,
l’Esaminatore dovrà immediatamente rassicurare il candidato che egli non sarà
penalizzato se avrà fatto le operazioni corrette, anche se questo può essere in conflitto
con quanto richiesto dal test.

SIC/002
PROGRAMMA DI QUALIFICA
PER PILOTI RC

17

La salita in quota dovrà essere effettuata con una angolazione costante e diritta fino a
che non sia raggiunta la quota di volo; allora il regime del motore dovrà essere ridotto al
regime di crociera, il modello dovrà essere livellato e si dovrà iniziare il primo circuito.
Il tipo di circuito non è prestabilito per cui potrà essere sia rettangolare che circolare. La
scelta del circuito sarà valida anche per il resto del volo tranne quando per una
particolare manovra sia specificato un certo tipo di circuito.
Al termine del circuito, il modello volerà contro vento di fronte al pilota e, per ragioni di
sicurezza, appena sopra il limite estremo dell’area di decollo. Prima del volo
l’Esaminatore dovrà indicare al candidato la linea da seguire.
L’Esaminatore dovrà accertarsi che il candidato abbia ben capito quanto sopra e il
modello dovrà seguire una linea di volo con punto di incrocio di fronte a loro e una
direzione che dovrà essere concordata prima del volo (generalmente, ma non sempre,
parallela alla direzione del vento) e passando sopra un punto determinato. Il primo
passaggio di fronte al pilota è estremamente importante poichè stabilirà la quota
standard e la linea da seguire per il resto del test e questa quota e linea standard
saranno citate spesso in queste note.

3) Effettuare un circuito a forma di otto a quota costante con il punto di incrocio di
fronte al pilota
Una manovra eseguita come indicato nei diagrammi del manuale sarà più che
accettabile e sarà accettato anche un “otto” lento, più allungato, MA il punto di incrocio
deve sempre essere di fronte al pilota. Ciò significa che, dopo che sono state raggiunte
la linea e la quota standard, il modello non deve necessariamente eseguire una virata
di novanta gradi nel primo giro in modo che esso voli esattamente in allontanamento
dal pilota.
La parte difficile della manovra è il primo giro completo ed è in questa fase che molti
candidati possono fallire. Molti piloti inesperti cercheranno di eseguire questo cerchio
con un angolo di inclinazione trasversale costante ma se questa manovra non viene
eseguita in condizioni di calma piatta il punto di incrocio si sposterà sottovento rispetto
al pilota. Il pilota dovrebbe eseguire questo giro con angoli di inclinazione variabili
(inferiore all’inizio del giro, aumentandolo gradualmente mentre il modello gira
sottovento) in modo che il punto di incrocio si trovi di fronte al pilota.
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Se questa manovra non viene eseguita correttamente, può verificarsi che il punto di
incrocio avvenga sottovento, oppure il modello voli troppo vicino alla linea del pilota o il
pilota stesso venga preso dal panico quando il modello accelera verso di lui per il vento
in coda, e quindi aumenterà troppo l’angolo di inclinazione per raggiungere il punto di
incrocio corretto. Questo atteggiamento evidenzierà il fatto che il pilota non ha ragionato
sulla manovra da fare nè si è esercitato abbastanza.
La manovra deve finire, come indicato nel diagramma, con il modello che vola
controvento con il punto di incrocio di fronte al pilota, rispettando un allineamento ed una
quota standard, senza compiere nessuna altra virata.
4) Eseguire un circuito di avvicinamento rettangolare e simulare un atterraggio lungo
fino a una quota di 7 metri (non un passaggio basso)
E’ estremamente importante che il candidato esegua questa manovra come un reale
avvicinamento in vista di un atterraggio e simuli un atterraggio richiamando poi il
modello, perchè la prova di atterraggio vero e proprio non richiede alcun circuito. Questa
manovra rappresenta l’unico test per un circuito di atterraggio. L’Esaminatore dovrà
chiarire questo punto con il pilota prima del volo, poichè se l’atterraggio simulato verrà
eseguito semplicemente come un passaggio basso, il candidato verrà respinto.
L’Esaminatore dovrà controllare che il lato col vento in coda sia parallelo al lato contro
vento e che il circuito non venga eseguito nè troppo stretto nè troppo largo (molti
cercheranno di eseguirlo troppo stretto e di effettuare poi una brusca virata a 90°, il che
NON è richiesto). Il regime del motore dovrebbe essere ridotto appena prima o appena
dopo l’ultima virata prima del lato con vento al traverso, perdendo quota durante il lato
con vento al traverso e la virata finale.
Una volta che il modello stia effettuando l’avvicinamento finale, allineato con la pista e
con la giusta pendenza di discesa, il regime del motore deve essere portato al minimo
in modo da regolare il rateo finale di discesa. Lo scopo di quanto sopra è di fare in
modo che la velocità, posizione e rateo di discesa del modello siano tali da garantire un
atterraggio ragionevolmente accurato nell’area indicata. Solamente quando questo è
perfettamente chiaro e il modello è al di sotto dei sette metri bisogna ridare gas e far
salire il modello diritto fino alla quota del circuito. Controllare il corretto uso del gas.
Qualunque fase che non corrisponda a quanto sopra non è soddisfacente.
5) Percorrere un circuito rettangolare a quota costante in senso opposto a quello del
circuito di atterraggio indicato in 4)
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Controllare ancora una volta che i lati siano paralleli e vengano effettuate virate corrette
alla quota giusta. Un errore comune è quello di virare per l’ultimo lato con il vento al
traverso troppo presto. Il risultato di questa manovra sarà quasi sempre inevitabilmente
che la virata finale della manovra sarà troppo vicina al pilota e potrebbe generare una
virata tipo “panico”. L’Esaminatore deve assicurarsi che il candidato lasci parecchio
spazio sopra vento specialmente quando il vento è sostenuto.
6) Effettuare un atterraggio simulato a motore spento con il motore al minimo
incominciando la manovra ad una quota sicura (circa 60-70 metri) in direzione contro
vento sopra la pista di atterraggio; l’atterraggio deve avvenire in maniera sicura.
La manovra non specifica nessun particolare tipo di circuito e non menziona neppure
che l’atterraggio debba avvenire sulla pista.
La cosa principale da controllare è un controllo sicuro del volo in circuito con il modello
che non faccia una discesa troppo ripida o una planata troppo lunga. Il pilota può fare
quanti circuiti ritiene necessari benchè molto raramente potranno essere più di due. Se
non c’è vento può trovarsi in difficoltà se programma di farne più di uno. Se non ha fatto
pratica in questa manovra ciò risulterà evidente e se non effettua un atterraggio sicuro e
controllato contro vento il candidato avrà fallito la prova.
Il pilota deve indicare l’intenzione di atterrare prima di iniziare la manovra m a
l’Esaminatore dovrà controllare attentamente che il pilota abbia controllato visivamente
l’area di atterraggio prima di dichiarare l’intenzione di atterrare (controllare i movimenti
della testa). Il candidato deve essere in grado di distogliere gli occhi dal modello per un
paio di secondi in sicurezza.
Se il motore si ferma durante la manovra il pilota deve dichiarare MOTORE FERMO
affinchè tutti siano avvisati che sta effettuando un atterraggio forzato reale. I piloti che
utilizzino modelli senza il comando motore devono attendere l’arresto del motore prima
di cominciare la manovra e ovviamente dichiarare atterraggio a motore spento
immediatamente.
7) Rimuovere il modello e l’equipaggiamento dalla zona di decollo e atterraggio.
Il candidato non deve portare la trasmittente con sè quando recupera il modello m a
deve lasciarla ad una persona competente. Se non c’è nessuno disponibile
l’Esaminatore può offrirsi di tenerla. Quando il modello è stato recuperato e portato
nell’area dei box la trasmittente deve essere restituita al pilota.
8) Completare i controlli post volo previsti dal manuale di sicurezza FIAM.
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Questi controlli sono chiaramente indicati nel manuale ma l’Esaminatore dovrà prestare
particolare attenzione che la sequenza: ricevente spenta, trasmittente spenta, indicatore
di frequenza rimosso, sia seguita correttamente.
LE DOMANDE
Il candidato quindi deve rispondere correttamente ad un minimo di cinque domande
sulla sicurezza basato sul manuale di sicurezza F.I.A.M. e le regole locali.
L’Esaminatore deve tenere presente che per nessuna ragione una soddisfacente
risposta alle domande può compensare un test di volo considerato negativo.
Se l’Esaminatore ha giudicato il volo del candidato negativo, non deve neppure
cominciare a porre le domande. D’altra parte il programma di qualifica è una prova sia
di abilità di volo che di conoscenza. Non importa quanto bene il candidato dimostri di
volare, se non sa rispondere correttamente alle domande sulla sicurezza non potrà
superare il test.
Quante domande l’Esaminatore effettivamente chieda dipenderà dalle circostanze di
volta in volta. Per esempio se il candidato ha effettuato un soddisfacente test di volo e
risponde alle prime cinque domande con facilità non è necessario andare oltre. Un test
accettabile ma con qualche errore può essere accettato se il candidato risponde
correttamente alle prime cinque domande.
Un candidato che ha effettuato un test appena sufficiente e che esita sulle domande
dovrà risponde a più di cinque di esse e qualora l’Esaminatore non sia soddisfatto circa
la conoscenza delle regole di sicurezza non deve esitare a bocciarlo.
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QUALIFICA DI 2° LIVELLO
GENERALITA’
L’attestato di 2° livello serve per riconoscere al pilota una maggiore abilità e un
dimostrato livello di sicurezza adatto per volare in un evento pubblico. Per l’Esaminatore
quindi il livello di competenza richiesto a un candidato deve essere basato sulla
domanda: “questa persona ha dimostrato la sua abilità di volo in maniera
soddisfacente, e come può comportarsi in pubblico anche in una manifestazione
affollata ?
Il secondo livello comunque non deve essere visto solo come un attestato per
manifestazioni ma in effetti deve essere molto di più. Esso è in primo luogo un metodo
di incoraggiamento per il modellista ad acquisire una abilità di volo superiore in base
ad uno standard nazionale.
Anche se solitamente esso sarà usato per i piloti di manifestazioni, lo scopo reale
dell’attestato di secondo livello deve essere per il modellista un obiettivo personale oltre
l’attestato di primo livello, un livello di competenza e di sicurezza che può essere
raggiunto dal pilota medio con un po’ di applicazione e pratica. La strategia a lungo
termine dietro questo programma è che se un numero sufficiente di piloti raggiungono
la qualifica di secondo livello lo standard generale di volo sia del club che nazionale non
può altro che aumentare. L’Esaminatore deve avere ben presente questo concetto,
diffonderlo nei club e scoraggiare l’idea che l’attestato di secondo livello sia solo per le
manifestazioni.
Un pilota in grado di volare secondo lo standard di secondo livello e desideroso di
effettuare il test per il secondo livello senza passare da quello per il primo livello può
farlo ma non deve per nessuna ragione essere incoraggiato a farlo. Un pilota
conosciuto all’interno del club come un buon pilota e che effettui il test per il primo livello
prima di effettuare quello del secondo può essere di buon esempio agli altri membri del
club e questo deve essere fatto presente a ogni candidato che chieda di effettuare
direttamente la prova di secondo livello.
Il candidato al secondo livello deve avere familiarità con il manuale di sicurezza F.I.A.M.
sia per quanto riguarda la parte generale che quella specifica per le manifestazioni. La
maggior parte delle domande che verranno poste alla fine del test verteranno su queste
sezioni del manuale.
IL MODELLO
Non è assolutamente necessario che il candidato al secondo livello utilizzi un modello
acrobatico. In effetti il test può essere effettuato con la maggior parte dei modelli ad ala
fissa. Le prove previste nel test permettono persino l’uso di un trainer a tre canali.
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Chiarito quanto sopra per nessuna ragione il candidato può usare le caratteristiche del
proprio modello come una scusa per una sua prestazione mediocre. Per esempio un
candidato che effettui un tonneau accurato con un modello a tre canali dimostra la sua
abilità ma uno che non riesce ad effettuare questa manovra con lo stesso tipo di
modello non può dire che sia un difetto del modello. L’Esaminatore non può concedere
nessun abbuono su questo punto; la selezione del modello per effettuare il test è
responsabilità del pilota ed è il pilota che viene giudicato, non il modello.
Allo stesso modo il tipo di modello usato non può dar luogo a scuse per non avere
effettuato alcune manovre. Ad esempio il pilota non può usare un bimotore e poi
asserire che la vite è troppo pericolosa perchè il modello potrebbe non uscirne.
Un altro importante punto da tenere presente è che il candidato non deve
necessariamente avere costruito o essere il proprietario del modello che usa. Non c’è
ragione perchè un candidato che non possegga un modello adatto non possa farsene
prestare uno da un amico.
QUOTA E VELOCITA’
Il candidato al secondo livello deve essere un pilota affidabile e questo deve essere
evidente nella quota e velocità con cui esegue il test. La quota per la maggior parte del
test deve essere fra i 30 e i 50 metri ed il pilota deve fare un uso intelligente del gas
durante il volo. Questo è un aspetto importante e l’Esaminatore deve prestarvi
particolare attenzione. Un pilota che effettui tutto il volo al massimo della potenza non
può essere promosso perchè non sta ragionando.

COSTANZA
La combinazione di una quota appropriata ed un buon uso del gas dovrebbero attestare
che, benchè il modello voli a varie quote durante il test, queste quote siano raggiunte in
maniera diretta e costante e non devono variare in maniera significativa quando non è
necessario.
Si richiede che “tutte le manovre vengano effettuate di fronte al pilota” con l’implicazione
che il modello passi di fronte al pilota appena oltre la zona di decollo e di atterraggio in
diverse occasioni durante il volo. Il pilota dovrebbe fare attenzione che ogni volta la linea
di avvicinamento sia costante e l’Esaminatore dovrebbe prendere nota se non lo è.
Variazioni di quota non necessarie e traiettorie incostanti sono ragioni valide per
bocciare un candidato a questo livello perchè questi difetti danno una buona indicazione
del livello generale di competenza del pilota e pertanto devono influenzare fortemente la
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decisione finale dell’Esaminatore. Traiettorie e quote scadenti sono un sicuro segno
che il pilota o non ha fatto pratica per la prova o non ha raggiunto lo standard di volo
richiesto e sono ragioni legittime per bocciarlo.
CONTINUITÀ’
Anche se le manovre sono stabilite in modo che possano essere effettuate una dopo
l’altra secondo uno schema, NON E’ ASSOLUTAMENTE questo che ci si aspetta. Il
candidato può optare per effettuare il test in questa maniera ma non è obbligato. La
maggior parte dei voli avranno una combinazione di manovre in sequenza e circuiti di
posizionamento fra una manovra e l’altra e l’Esaminatore dovrà discutere di questo con
il candidato prima del volo. Naturalmente l’Esaminatore dovrà osservare qualsiasi
circuito extra con la stessa attenzione con cui valuterà il resto del volo poichè detti circuiti
eccedenti possono dire molto circa la perizia del pilota.
Un pilota che passi direttamente da una manovra all’altra non deve essere penalizzato
perchè questo è pienamente accettabile ma va fatta attenzione al pilota che non ha
effettuato abbastanza pratica. Cercare di volare in questo modo durante il test può
mettere il pilota in situazioni molto pericolose.

TRIMMAGGIO
E’ previsto che il candidato inizi il test con un modello il cui trimmaggio sia stato regolato
in precedenza ma egli deve essere in grado di regolare il trimmaggio del modello
durante il volo se necessario. Se è evidente che il modello è fuori assetto ed il candidato
non fa nessun tentativo di rettificare questo inconveniente l’Esaminatore dovrà
interrogarsi seriamente circa la perizia di base del pilota.
D’altra parte se il pilota necessita di ritrimmare il modello e sta tentando di farlo
l’Esaminatore dovrà permettere per un breve tempo che il volo venga effettuato in
maniera non accurata. Questo non deve essere penalizzante a meno che il pilota non
metta il modello in situazioni pericolose o che il modello voli alle spalle del pilota o in
ogni zona non sicura.
NERVOSISMO
Una perfetta perizia è quello che l’Esaminatore deve ricercare durante il volo ma la
maggior parte dei candidati saranno nervosi e per questo l’Esaminatore dovrà fare
qualche concessione. Se il pilota è molto nervoso, l’Esaminatore dovrà considerare
seriamente la possibilità di sospendere il test per il momento e di offrire al candidato un
volo o due di prova per calmarlo prima di riprendere il test. Questo può essere fatto lo
stesso giorno e può veramente aiutare quei candidati per hanno problemi di nervi
quando volano sotto esame.
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RIPETIZIONE DELLE MANOVRE
Al secondolivello di abilitazione il candidato deve avere una competenza tale da
effettuare il test con pochissimi errori. Se l’Esaminatore nota qualsiasi grosso errore, il
testo dovrebbe essere ripetuto. Tuttavia, se il candidato fa qualche errore minore
durante una manovra e se l’Esaminatore non è completamente soddisfatto di quanto ha
visto, egli potrà valutare se chiedere la ripetizione della manovra stessa.
A questo punto viene richiesta all’Esaminatore una certa capacità di giudizio. Un errore
notevole rappresenta un valido motivo per bocciare un candidato, specialmente se si è
verificata la perdita di controllo o si è presentata una situazione pericolosa.
L’Esaminatore non dovrà assolutamente concedere al candidato di fare due o tre
tentativi per ogni manovra, finchè non la esegue correttamente, ma deve mettersi nella
posizione migliore per valutare la perizia del pilota che sta esaminando.
L’Esaminatore dovrà considerare quello che ha visto fare al modello e, se pensa fra di
sè “poteva essere fatto meglio”, può richiedere che la manovra sia ripetuta. Comunque
dovrà essere estremamente prudente nell’uso di questa opzione perchè in questo
modo si può molto facilmente degradare il valore del test. In ogni caso questo
atteggiamento non dovrà degenerare in una serie di manovre di “esercitazione”.
RIPETIZIONE DEL TEST
Le norme permettono due tentativi di test in un giorno. Se il candidato fallisce il primo
tentativo l’Esaminatore deve considerare le sue prestazioni per decidere il da farsi. Molti
di coloro che falliscono saranno piloti ragionevolmente buoni o potrebbero essere casi
limite. In tali circostanze potrebbe essere indicato offrire uno o due voli di prova prima di
ripetere il test. Bisogna ricordare che molti dei candidati non saranno abituati a volare
sotto pressione e potrebbero fare molto bene durante il secondo test.
D’altra parte, probabilmente in molte occasioni per l’Esaminatore sarà ovvio che il pilota
che sta testando semplicemente non è pronto per il test che sta facendo. In tale
situazione è meglio dirglielo chiaramente. Potrebbe essere estremamente utile s e
l’Esaminatore facesse un volo di dimostrazione per permettere al candidato di avere
un’idea del livello di volo richiesto, specialmente se ha dimostrato di non avere ben
capito le manovre ed il posizionamento. Questo, possibilmente assieme ad un po’ di
ripetizioni, è molto più utile che dire semplicemente al candidato che è stato bocciato.
Un’altra possibilità che può verificarsi durante un test è che si verifichi un arresto del
motore. Le norme dicono che il test deve essere fatto in “un volo” per cui se avviene
questo l’Esaminatore non può permettere al candidato di decollare nuovamente e di
continuare da dove ha smesso. In questo caso l’Esaminatore deve certamente offrire al
candidato la possibilità di effettuare un altro test ma deve accertarsi che il candidato
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abbia avuto il tempo sufficiente per verificare quale è stato il problema. Non deve
lasciarlo ripartire subito per un altro test senza avere prima effettuato un volo di prova in
modo da essere entrambi sicuri che il problema sia stato risolto.
Anche il modo in cui il candidato gestisce la prima emergenza può essere molto
interessante per l’Esaminatore.
IL TEST
1) Esecuzione dei controlli pre-volo previsti dal Manuale di Sicurezza F.I.A.M.
I controlli da effettuare prima del volo sono chiaramente indicati nel manuale F.I.A.M.. Il
candidato dovrebbe anche effettuare i controlli previsti prima della sessione di volo, che
sono pure indicati nel manuale. L’Esaminatore deve chiedere al candidato di effettuare i
controlli come se il volo di esame fosse il primo volo del giorno.
L’Esaminatore deve verificare che il candidato abbia una notevole e regolare
dimestichezza con il lavoro da fare a terra, specialmente nell’avviare e nel mettere a
punto il motore. L’emozione non deve condizionare la prova ai box ma l’Esaminatore
deve essere certo che il candidato abbia effettivamente il pieno controllo di quello che
sta facendo mentre prepara l’aereo per il volo.
Un lavoro accurato a terra fa una buona impressione ed è quanto ci si attende da un
candidato al secondo livello. Una prestazione scadente in questa fase del test non è
sufficiente per bocciare il candidato; tuttavia è inevitabile che l’Esaminatore prenda
mentalmente nota di tutti gli aspetti della competenza del candidato e questo aspetto in
particolare può avere una reale influenza in un caso limite.
L’Esaminatore dovrà fare particolare attenzione al modo in cui il candidato usa il
sistema di controllo della frequenza locale e dovrà accertarsi che egli lo capisca e
segua correttamente la sequenza seguente: prendere l’indicatore di frequenza,
accendere la trasmittente, accendere la ricevente.
L’Esaminatore dovrà inoltre verificare attentamente e prendere nota che il pilota controlli
i comandi della trasmittente, i trim e gli interruttori.
Ogni candidato che accenda la radio prima di avere verificato il sistema di controllo della
frequenza dovrebbe essere bocciato immediatamente.
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Se non c’è nessun altro disponibile, nulla vieta all’Esaminatore di aiutare il candidato
tenendogli il modello per il controllo del motore, trasportandolo per il decollo, ecc., m a
tutte queste operazioni dovranno essere eseguite dall’Esaminatore su dirette istruzioni
del candidato. L’Esaminatore non deve dare suggerimenti al candidato nè eseguire
alcuna operazione di sua iniziativa.
2) Decollare ed eseguire un circuito completo (orario o antiorario) fino al sorvolo
dell’area di decollo
Il decollo deve essere effettuato con il modello ad una distanza di sicurezza dall’area dei
box e in una direzione che non porti il modello verso i box, le persone o qualsiasi zona di
pericolo. Il modello deve essere collocato sulla pista da un aiutante, o fatto rullare dal
pilota (anche se la manovra di rullaggio non e’ specificatamente richiesta). Il pilota s i
deve posizionare a lato della pista, ed effettuare il decollo da questa posizione (non è
ammesso per il 2° livello effettuare il decollo stando sulla pista dietro il modello).
La corsa di decollo dovrebbe essere ragionevolmente diritta ed il modello non dovrebbe
sollevarsi dal terreno troppo presto. Può essere un punto a favore del pilota se, in caso
il decollo fallisse, egli lo interrompesse in maniera sicura. E’ molto meglio che il
candidato pensi a quello che sta facendo piuttosto che egli persista nel tenere in aria un
modello con un motore difettoso. Se il decollo viene interrotto in maniera sicura,
l’Esaminatore dovrà immediatamente rassicurare il candidato che egli non sarà
penalizzato se avrà fatto le operazioni corrette, anche se questo può essere in conflitto
con quanto richiesto dal test.
La salita in quota dovrà essere effettuata con una angolazione costante e diritta fino a
che non sia raggiunta la quota di volo; allora il regime del motore dovrà essere ridotto al
regime di crociera, il modello dovrà essere livellato e si dovrà iniziare il primo circuito.
Il tipo di circuito non è prestabilito per cui potrà essere sia rettangolare che circolare. La
scelta del circuito sarà valida anche per il resto del volo tranne quando per una
particolare manovra sia specificato un certo tipo di circuito.
Al termine del circuito, il modello volerà contro vento di fronte al pilota e, per ragioni di
sicurezza, appena sopra il limite estremo dell’area di decollo. Prima del volo
l’Esaminatore dovrà indicare al candidato la linea da seguire.
L’Esaminatore dovrà accertarsi che il candidato abbia ben capito quanto sopra e il
modello dovrà seguire una linea di volo con punto di incrocio di fronte a loro e una
direzione che dovrà essere concordata prima del volo (generalmente, ma non sempre,
parallela alla direzione del vento) e passando sopra un punto determinato. Il primo
passaggio di fronte al pilota è estremamente importante poichè stabilirà la quota
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standard e la linea da seguire per il resto del test e questa quota e linea standard
saranno citate spesso in queste note.
3) Effettuare un circuito a forma di otto a quota costante con il punto di incrocio di
fronte al pilota. L’Esaminatore deve attendersi che questa manovra sia effettuata in
maniera più accurata rispetto alla stessa prevista nel test di primo livello.
La manovra deve essere effettuata in maniera migliore che quella indicata nello sketch
per il primo livello. Il punto di incrocio deve essere sempre di fronte al pilota e, dopo un
percorso a quota e direzione standard, il modello DEVE effettuare una virata di 90° in
modo che voli esattamente in allontanamento dal pilota.
Il primo cerchio deve anche terminare con il modello che vola esattamente in
allontanamento dal pilota passando attraverso il punto di incrocio prima di incominciare
la virata per il secondo cerchio. Entrambi i cerchi devono essere dello stesso diametro
visti da terra e questo implica che dovranno essere effettuati a diversi angoli di
inclinazione.
Il problema principale di questa manovra quasi sempre si verifica nel primo cerchio e
se non è effettuato in maniera esatta, si potranno verificare le seguenti ipotesi: il punto
di incrocio avverrà sottovento, oppure il modello volerà troppo vicino alla linea del pilota
o il pilota stesso verrà preso dal panico quando il modello accelererà verso di lui mentre
comincerà ad andare sottovento e quindi aumenterà troppo l’angolo di inclinazione per
raggiungere il punto di incrocio corretto. Questo atteggiamento evidenzierà il fatto che il
pilota non avrà ragionato sulla manovra da fare nè si sarà esercitato abbastanza.
Il secondo cerchio (in realtà tre quarti di cerchio) è raramente un problema. La manovra
deve finire, come indicato nel diagramma per il primo livello, con il modello che vola con
il punto di incrocio di fronte al pilota, rispettando un allineamento ed una quota standard,
senza compiere nessun altro giro.
4) Volando controvento effettuare un looping diritto
Volare alla giusta quota e secondo la linea appropriata dovrebbe essere un requisito
standard e la manovra dovrebbe essere eseguita esattamente di fronte al pilota. Non è
richiesto un looping perfetto ma la quota e la linea di uscita dovrebbero essere molto
vicine a quelle di entrata.
Una uscita asimmetrica indica che il modello non è stato trimmato correttamente o che
le ali non erano livellate all’inizio della manovra. Il pilota non dovrebbe mettersi in questa
situazione all’inizio della manovra ma, in caso lo abbia fatto, deve essere in grado di
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compensare l’errore; se non ci riesce, l’Esaminatore dovrà trarre le debite conclusioni.
L’Esaminatore deve controllare che il gas venga usato durante la manovra e deve
penalizzare il pilota che esegua tutta la manovra tenendo sempre il gas al massimo.
5) Volando sottovento effettuare un looping rovescio dall’alto verso il basso
Il raggiungimento di una quota adeguata alla manovra dovrebbe essere effettuato
accuratamente e, dopo essersi allineato sulla giusta linea, il pilota dovrebbe eseguire il
looping rovescio proprio di fronte a lui. Non è richiesto un looping perfetto ma la quota e
la linea di uscita dovrebbero essere molto vicine a quelle di entrata.
Una uscita asimmetrica indica che il modello non è stato trimmato correttamente o che
le ali non erano livellate all’inizio della manovra. Il pilota non dovrebbe mettersi in questa
situazione all’inizio della manovra ma, in caso lo abbia fatto, deve essere in grado di
compensare l’errore; se non ci riesce, l’Esaminatore dovrà trarre le debite conclusioni.
Il gas dovrebbe essere chiuso per la prima parte della manovra ma non ci si deve
aspettare che lo rimanga per troppo tempo. Molti modelli non potranno completare
questa manovra se l’apertura del gas viene effettuata alla base del looping rovescio.
Per quei modelli (specificatamente per le riproduzioni) che per ragioni di robustezza
strutturale o per limiti dei comandi non possono eseguire un looping rovescio,
l’Esaminatore può accettare un rovesciamento (dal volo livellato, eseguire mezzo
tonneau fino a raggiungere il volo rovescio, mantenerlo brevemente, quindi eseguire un
mezzo loopong diritto verso il basso per riprendere l’assetto di volo livellato).
Il candidato può richiedere di eseguire questa opzione e l’Esaminatore dovrà decidere
se concederlo. Nel decidere, l’Esaminatore dovrà tenere presente che egli sta
esaminando il pilota e non il modello. Se, secondo lui, il modello è in grado di eseguire
un looping rovescio, egli deve richiedere che il pilota esegua questa manovra. Solo se è
sicuro che secondo lui il modello non possa fare questa manovra, l’Esaminatore dovrà
permettere di eseguire la manovra alternativa.
Se l’Esaminatore permette di eseguire la manovra alternativa, questa potrà essere
effettuata sia controvento che sottovento e dovrà essere eseguita sulla linea standard
ma ad una quota più elevata di quella standard in modo da avere spazio sufficiente per
una ripresa di assetto morbida e sicura. La manovra non viene eseguita di fronte al
pilota ed il modello dovrebbe volare, in volo livellato e sulla linea corretta, ad una
distanza dal pilota di circa 30 metri prima dell’inizio della manovra stessa.
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Il volo rovescio dovrebbe essere mantenuto per un secondo o due e non dovrebbero
esserci deviazioni evidenti dal volo livellato durante il breve periodo nel quale il nodello è
rovesciato (può essere richiesto un breve comando a picchiare). Durante il volo rovescio
il gas dovrebbe essere chiuso e, se il modello rallenta, viene eseguito un mezzo looping
morbido per riprendere l’assetto di volo livellato e sulla linea standard. Una ripresa di
assetto significativamente fuori linea o troppo bassa o un mezzo looping troppo stretto
significano che la manovra non è stata provata abbastanza e quindi non viene accettata.
6) Completare due tonneau consecutivi controvento
Questa manovra dovrebbe essere eseguita ad una quota e su di una linea standard e
deve essere costituita da due tonneau continui non inframmezzati da alcun volo diritto. Il
modello dovrebbe trovarsi a metà strada fra i due tonneau quando passa di fronte al
pilota anche se in questa fase può essere ammesso un piccolo errore di
posizionamento.
Non dovrebbe esserci alcuna forte perdita di quota o di direzione durante la manovra
anche se è ammesso un tonneau leggermente “a botte”. La velocità dei tonneau
dovrebbe essere tale che il pilota debba fare evidenti correzioni con l’elevatore per
mantenere la quota del modello.
Tonneau così veloci da non richiedere alcuna evidente correzione con l’elevatore NON
sono accettabili; l’Esaminatore deve essere sicuro che il pilota stia usando il comando
dell’elevatore. Tonneau lenti che richiedano correzioni sia con l’elevatore che con il
direzionale sono accettabili se il pilota è in grado di eseguirli ma NON sono richiesti.
L’Esaminatore non deve dimenticare di prendere nota della direzione in cui il modello
esegue i tonneau.
7) Effettuare due tonneau consecutivi col vento in coda e direzione di rotazione
opposta rispetto al precedente punto 6)
Valgono tutte le norme indicate al paragrafo 6) ma l’Esaminatore può permettere un
maggiore errore di posizionamento nel centrare la manovra poichè il modello volerà più
velocemente rispetto al terreno. L’Esaminatore si riterrà comunque soddisfatto se il
pilota farà uno sforzo ragionevole per centrare la manovra. L’Esaminatore dovrà
accertarsi che il modello esegua i tonneau nella direzione opposta a quella usata per la
manovra 6).
8) Efffettuare una virata in stallo verso destra o verso sinistra
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Questa manovra dovrebbe essere eseguita da una quota e da una linea standard m a
non direttamente di fronte al pilota. Il modello dovrebbe essere fatto volare lontano dal
pilota di circa 100 metri prima che la manovra sia eseguita, ritornando poi verso il pilota
ad una quota ed una linea standard quando la manovra è stata completata.
La direzione dello stallo dovrebbe essere indicata dall’Esaminatore e dovrebbe essere
eseguita in allontanamento dalla linea immaginaria del pubblico dietro il pilota, cioè s e
il vento viene da destra, il modello deve essere fatto volare da sinistra a destra del
pilota, fatto salire e poi fatto stallare verso SINISTRA.
Anche se non ci si deve aspettare una manovra perfetta, deve essere chiaramente una
virata in stallo e non una salita in candela seguita da una “virata sghemba”. La salita e
discesa verticale dovrebbero essere molto vicine alla verticale, il gas dovrebbe essere
usato in maniera adeguata ed il modello non dovrebbe “volare” alla sommità del semicerchio, ma essere veramente in stallo.
9) Fare quota ed eseguire tre giri di vite. Per i modelli che non sono in grado di
eseguite la vite, sarà accettabile anche un tentativo di vite risultante in una discesa a
spirale (non necessariamente di tre giri). In ogni caso la direzione di entrata e di
uscita dovranno essere entrambe controvento ed il modello deve cadere in vite, non
esserci forzato bruscamente.
La vite dovrebbe essere eseguita di fronte la pilota ma un po’ più lontano rispetto alle
altre manovre. La quota dovrebbe essere adeguata al tipo di modello ed il pilota
raggiungerla il maniera dolce e “pulita”.
C’è un solo modo di eseguire la vite.
Il modello deve essere fatto volare controvento e prima che esso raggiunga un punto di
fronte al pilota il motore deve essere messo al minimo. Quando il modello rallenta, deve
essere mantenuto il volo orizzontale aumentando costantemente il comando a cabrare
fino a che, in un punto approssimativamente di fronte al pilota, non venga raggiunto il
comando tutto a cabrare (a questo punto il modello dovrebbe rallentare e mettersi in
assetto cabrato ma non salire).
Quindi bisogna dare tutto comando al direzionale per permettere al modello di entrare in
vite. Il modello non dovrebbe stallare e poi avvitarsi ma dovrebbe volare abbastanza
vicino allo stallo in modo che applicando tutto direzionale si faccia stallare una delle ali
ed iniziare la vite.
Gli alettoni possono essere usati nella vite (e molti modelli non staranno in vite senza
usare gli alettoni) ma NON devono essere usati fino a che il modello non abbia iniziato
a cadere. Questo non significa che il modello debba effettivamente avvitarsi prima che
vengano usati gli alettoni ma esso deve almeno cominciare a cadere in vite.
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Una entrata in vite forzata, che non è permessa, avrà sempre come conseguenza che
un’ala del modello si alzerà mentre si inizia la manovra e che parte della prima
rotazione avverrà sul piano orizzontale invece che sul piano verticale. Nella maggior
parte dei casi sarà quindi molto difficile decidere esattamente quando iniziare a contare
i giri della vite, specialmente se la manovra è stata iniziata ad una velocità troppo
elevata. L’Esaminatore dovrà osservare attentamente tutti questi dettagli ed insistere
che la manovra sia iniziata con una corretta bassa velocità di entrata.
Dopo un tempo adeguato (a seconda del modello) i comandi devono essere centrati,
prese tutte le misure anti-avvitamento (talvolta necessarie) ed il modello deve essere
riportato nella stessa rotta che aveva quando è iniziata la manovra. Una vite acrobatica
che finisca in una picchiata verticale non è richiesta ma è accettabile.
Si dovranno concedere delle tolleranze se la rotta del modello sarà leggermente fuori
linea (non più di 10 o 15 gradi) quando la vite finisce ma questa imperfezione dovrà
essere corretta durante la richiamata.
Se il pilota non riesce a controllare il modello in maniera adeguata almeno durante
l’inizio della vite, questo significa chiaramente che non si è esercitato abbastanza in
questa manovra. Se il pilota fa un buon lavoro durante l’entrata ma non esegue
abbastanza accuratamente l’uscita, l’Esaminatore può prendere in considerazione la
possibilità di concedere un altro tentativo per questa manovra poichè la vite può, in
qualche caso, essere una manovra difficile da pronosticare, a causa talvolta tanto del
modello quanto del pilota.
Infatti può succedere che il modello non si avviti spontaneamente senza cambiamenti
fondamentali ai movimenti dei comandi e/o al centro di gravità e questo non è quanto
l’Esaminatore deve testare. In questo caso è accettabile una discesa a spirale anche s e
si deve prendere nota che questa non è una opzione. L’Esaminatore può accettare una
discesa a spirale solo se il modello ha dimostrato in maniera chiara durante il test che
non è in grado di eseguire la vite.
Tenendo presente tutto questo, se il modello si dimostra riluttante ad avvitarsi si dovrà
permettere al candidato di effettuare due o tre tentativi prima di accettare la discesa in
spirale e di proseguire; ogni tentativo dovrà essere fatto seguendo la procedura di
entrata sopra indicata. Bisogna tenere presente che l’esigenza di una richiamata
accurata dopo una discesa in spirale è esattamente la stessa di quella eseguita dopo
una vite e quindi non potranno essere fatte altre concessioni oltre quelle sopra
specificate.
L’Esaminatore non dovrà accettare alcuna scusa da parte del pilota circa il fatto che il
suo modello è troppo fragile per fare la vite, poichè ci si dovrà attenere alle norme
relative alla adeguatezza dei modelli.
10) Effettuare un circuito di avvicinamento rettangolare e un tentativo di atterraggio
lungo fino a una quota di 3 metri. Questa manovra deve essere un atterraggio
abortito, non un passaggio basso.
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L’Esaminatore dovrà controllare che il lato col vento in coda sia parallelo al lato contro
vento e che il circuito non venga eseguito nè troppo stretto nè troppo largo (molti
cercheranno di eseguirlo troppo stretto e di effettuare poi una brusca virata a 90°, il che
NON è richiesto). Il regime del motore dovrebbe essere ridotto appena prima o appena
dopo l’ultima virata prima del lato con vento al traverso, perdendo quota durante il lato
con vento al traverso e la virata finale.
Una volta che il modello stia effettuando l’avvicinamento finale, allineato con la pista e
con la giusta pendenza di discesa, il regime del motore deve essere portato al minimo
in modo da regolare il rateo finale di discesa. Lo scopo di quanto sopra è di fare in
modo che la velocità, posizione e rateo di discesa del modello siano tali da garantire un
atterraggio accurato nell’area indicata. Solamente quando questo è PERFETTAMENTE
CHIARO e il modello è al di sotto dei 3 metri bisogna ridare gas e far salire il modello
diritto fino alla quota del circuito. Controllare il corretto uso del gas.
Il pilota dovrà annunciare ad alta voce di stare eseguendo una “RIATTACCATA” e
l’Esaminatore dovrà prendere nota che egli abbia controllato visivamente l’area attiva
prima e durante la manovra (controllando i movimenti della testa).
Ogni prestazione inferiore a quanto descritto sopra non è soddisfacente. L’Esaminatore
dovrà discutere di questo con il candidato prima del volo perchè, se la riattaccata viene
eseguita semplicemente come un passaggio basso, il candidato sarà bocciato.
11) Eseguire un circuito rettangolare nella direzione opposta a quella seguita nella
manovra 10) ad una quota costante non superiore ai 10 metri.
Le norme indicate al paragrafo 10) per quanto riguarda la posizione parallela del lato
sopravento e del lato sottovento ed il tipo di virate richieste valgono anche per questo
paragrafo. Il controllo della quota dovrebbe essere buono senza oscillazioni e la quota
di 10 metri corrisponde ad una quota appena sopra l’altezza di una casa.
12) Eseguire un circuito di avvicinamento rettangolare per l’atterraggio ed un
atterraggio (le ruote devono toccare il terreno entro una zona predesignata di 30
metri)
Valgono tutte le norme indicate al paragrafo 10) eccetto il fatto che il pilota deve
annunciare ATTERRAGGIO. I controlli visivi dell’area attiva sono molto importanti e,
come per il paragrafo 10), l’Esaminatore dovrà controllare i movimenti della testa del
pilota.
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Se il candidato apre il gas e risale deve essere per una ragione molto valida, come ad
esempio se c’è gente sulla pista di atterraggio. Le ragioni addotte dal candidato per
giustificare una riattaccata non prevista non possono includere il mancato allineamento
corretto o qualcosa di simile. A questo livello il candidato deve essere in grado di
eseguire l’allineamento correttamente.
13) Completare i controlli post-volo come richiesto dal Manuale di Sicurezza della
F.I.A.M.
Il candidato NON dovrebbe portare con sè la trasmittente quando recupera il modello.
Se non c’è nessun altro disponibile per tenere la radio, l’Esaminatore si deve offrire per
farlo. Quando il modello è stato recuperato ed è stato riportato nell’area dei box, la
trasmittente dovrebbe essere restituita al pilota.
I controlli post-volo sono indicati chiaramente nel manuale ma l’Esaminatore dovrà
controllare particolarmente che sia seguita correttamente la sequenza “Ricevente
chiusa, Trasmittente chiusa, Indicatore di frequenza rimosso”.

LE DOMANDE
Il candidato quindi “deve rispondere soddisfacentemente ad un minimo di otto
domande sulla sicurezza, basate sul Manuale di Sicurezza della F.I.A.M. per il Volo
Generale, le Esibizioni di Volo dei Modelli e le norme di volo locali”.
Bisogna ricordare che in nessun caso un buon esito dell’esame orale può compensare
un test di volo giudicato negativamente. Se l’Esaminatore ha bocciato il volo del
candidato, non deve nemmeno iniziare a fare le domande. D’altra parte lo schema per
la promozione comprende sia una prova di abilità di volo che di conoscenza.
Indipendentemente dall’abilità di volo del pilota, se questi non sa rispondere alle
domande sulla sicurezza deve essere bocciato.
Il numero delle domande da fare effettivamente, dipende dalle circostanze del
momento. Per esempio, se il candidato ha eseguito un buon test di volo e risponde alle
prime otto domande con sicurezza, non occorre proseguire ulteriormente. Un test
accettabile ma con qualche imperfezione può essere bilanciato in una certa misura da
un candidato che risponda bene alle prime otto domande.
Ad un candidato che abbia fatto un test che l’Esaminatore abbia giudicato appena
accettabile e che esiti sulle domande, dovrebbero essere poste un po’ più di otto
domande e se l’Esaminatore non fosse convinto che il candidato abbia effettivamente
letto le norme di sicurezza, non dovrebbe esitare a bocciarlo.
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L’Esaminatore dovrebbe prepararsi accuratamente per ogni test e viene incoraggiato a
selezionare una propria lista di domande sensate. L’Esaminatore non deve dimenticare
che può utilizzare qualsiasi norma locale a sua conoscenza e che il candidato dovrebbe
a sua volta conoscere.
L’Esaminatore deve ricordare che il maggior numero di domande da porre deve essere
BASATO sul Manuale di Sicurezza F.I.A.M.; l’Esaminatore non dovrà fare le domande a
“pappagallo” ed il candidato non dovrà rispondere in questo modo.
Questo per esempio dà la possibilità di chiedere ad un candidato quali siano le ragioni,
oltre alle norme specifiche, per cui il sistema di controllo della frequenza del club è
gestito così come avviene e che cosa secondo lui potrebbe non funzionare; perchè le
trasmittenti operanti non dovrebbero essere portate con sè quando si recuperato i
modelli da un’area attiva di volo; perchè i modelli non dovrebbero essere fatti rullare
dentro o fuori dall’area dei box, ecc., allo scopo di verificare che il candidato non solo
abbia letto il Manuale della Sicurezza, ma ne abbia anche capito lo spirito e le
motivazioni.
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Il Programma di Qualifica FIAM per Piloti di Elicotteri RC
Premessa

Questa sezione del programma di qualificazione ha lo scopo di integrare quanto già descritto
per gli aeromodelli RC per quello che riguarda il pilotaggio dei modelli di elicotteri
radiocomandati.
Anche per questa sezione esistono al momento due livelli con lo scopo di:
•
•

Il 1° livello certifica che il pilota è in grado di volare in sicurezza senza assistenza.
Il 2° livello certifica che il pilota ha acquisito una maggiore abilità di pilotaggio e un
dimostrato livello di sicurezza che lo abilitano a volare in un evento pubblico.

Area di volo
Il campo di prova è un sottoinsieme di quello indicato per le gare di F3C.
In particolare la configurazione minima è quella del quadrato, che come impostazione deve
rispettare per dimensioni, posizione piazzole di decollo e del pilota gli stessi orientamento di
quello di gara, mentre l’esaminatore può, a sua discrezione posizionarsi vicino al candidato,
l’importante è che sia possibile un dialogo fra candidato e esaminatore.

Il modello
Per il test si può utilizzare qualunque modello di elicottero, con passo fisso o collettivo, con
motore a scoppio o con motorizzazione elettrica.
E’ accettato l’utilizzo di un solo giroscopio per il ruotino di coda, ma in ogni caso, solo per 1°
livello qualunque funzionalità tipo “heading-lock” deve essere disabilitata.
In caso di modello elettrico, il pilota se lo ritiene necessario può rimpiazzare la batteria con
un'altra carica in modo da consentire il corretto proseguimento della prova, ma il cambio deve
avvenire fuori dall’area di volo, nella postazione già predisposta allo scopo (start) ed in modo
veloce da non influenzare eccessivamente il tempo del test
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Qualifica di 1° Livello
•

Il 1° livello certifica che il pilota è in grado di volare in sicurezza senza assistenza.

Per ottenere la qualifica di 1° livello, il candidato deve superare con successo le seguenti
prove:
Descrizione delle manovre
Tutte le manovre devono essere eseguite di fronte al pilota.
1. Operazioni di pre-volo
effettuare i controlli pre-volo previsti dal Manuale della Sicurezza F.I.A.M..
2. Decollo e atterraggio
il modello decolla in verticale dalla piazzola centrale del quadrato di volo, si ferma in
hovering con carrello ad altezza occhi per 5 secondi e riatterra
• Scopo  controllo del modello in punto fisso
3. . Traslazione orizzontale
il modello decolla in verticale e si ferma, poi vola traslando lateralmente, fermandosi in
corrispondenza della mezzeria del primo lato poi invertendo la direzione sempre
traslando lateralmente si porta sulla mezzeria del lato opposto e successivamente si
porta verticale del centro, si ferma ed atterrare
• scopo  controllo in traslazione laterale
4. Traslazione di longitudinale
il modello esegue la stessa manovra n° 4, ma con il percorso è perpendicolare rispetto
alla figura precedente
• scopo  controllo in traslazione longitudinale
.
5. Rettangolo Orizzontale
il modello decolla dalla verticale, esegue una serie di traslazioni trasversali e
longitudinali in modo da descrivere un rettangolo di area equivalente alla metà del
quadrato di volo e posto di fronte al punto di decollo la manovra deve essere eseguita
con velocità e quota il più possibile costante con fermate di alcuni secondi sui quattro
vertici fino al ritorno sulla verticale della piazzola di atterraggio, fermata e poi
atterraggio
• scopo  controllo del coordinamento fra traslazione laterale ,arresto, e
traslazione longitudinale
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6. Figura M
il modello decolla in verticale dalla piazzola centrale e poi traccia con il volo una “M”
iniziando con una traslazione diagonale su uno degli angoli del quadrato vicino al
pilota successivamente eseguire le stesse operazioni del rettangolo orizzontale
sostando sulla verticale di ogni angolo del quadrato per poi rientrare al centro con una
seconda diagonale partendo dall’ultimo angolo del quadrato fino al centro, si ferma e
poi atterra
• scopo controllo in traslazione diagonale combinato con il coordinamento di
tutte le traslazioni precedenti
7. Otto in piano
il modello decolla dalla piazzola centrale, si ferma, poi percorre un otto in pianta, in
qualsiasi direzione, per fermarsi di nuovo sulla verticale del centro ed atterrare
• scopo  controllo di posizione del modello con variazioni continue della
direzione durante la traslazione
8. Completare i controlli post-volo previsti dal Manuale di Sicurezza F.I.A.M
9. Oltre alle suddette prove di volo, il candidato deve rispondere correttamente ad almeno
cinque domande sulla sicurezza, basate sul Manuale di Sicurezza F.I.A.M. e sul
regolamento locale.
Sono permessi due tentativi per ogni prova.
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Qualifica di 2° Livello
Il 2° livello certifica che il pilota ha acquisito un livello di sicurezza che lo abilita a volare
in un evento pubblico.
Per accedere a questo livello è indispensabile aver prima conseguito l’abilitazione di
primo livello
Descrizione delle manovre
Tutte le manovre devono essere eseguite di fronte al pilota.
10. Operazioni di pre-volo
effettuare i controlli pre-volo previsti dal Manuale della Sicurezza F.I.A.M..
1. Taxi Out
il modello decolla dalla piazzola e rimanere per alcuni secondi in volo stazionario
incomincia a traslare lentamente in avanti per circa dieci (10) i metri, vira verso la
direzione di vento e trasla per altri dieci (10) i metri.
• scopo  verifica del passaggio da stazionario a volato
2. Salita
dopo la manovra Taxi Out cominciare una salita aumentando potenza/collettivo in
modo graduale, fino a raggiungere un altezza di 15/20 metri. eseguire una virata in
modo da portare il modello parallelo alla “linea di volo” indicata sullo schema,
proseguire con un volo orizzontale a moderata velocità
• scopo  allineamento sia con la quota di riferimento che con la direzione di
volo
3. Circuito di volo
dopo un volo rettilineo e livellato oltre l’asse pista, eseguire una virata di 180 gradi fino
a quando l'elicottero ritorna parallelo alla “linea di volo” proseguire il volo livellato e
dopo aver raggiunto un punto equidistante dall’asse pista rispetto alla prima virata
eseguirne una seconda sempre di 180 gradi ma con rotazione inversa alla prima.
• scopo  verifica, della direzione di volo, della quota, anche in distanza e del
controllo in virata
4. Quadrato
sempre partendo dalla direzione “linea di volo” eseguire una serie di quattro virate a
90 gradi con conseguenti tratti rettilinei in modo da descrivere a quota e velocità
costante un quadrato o un rettangolo.
• scopo  verifica del coordinamento tra virate, direzioni di volo e quota
5. Otto
con l'elicottero in volo rettilineo e livellato dopo aver passato l’asse pista il pilota
deve far effettuare al modello una virata ampia di 270 gradi e portarlo verso la
mezzeria del campo, successivamente eseguire una seconda ampia virata di
360gradi nella direzione opposta, in questo modo il modello punterà nuovamente
verso la mezzeria del campo e a questo punto concludere la figura con un virata
finale di 90 gradi in modo da riportare il modello in volo rettilineo in direzione “linea di
volo”
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scopo  verifica del controllo sia su virate ampie con inversione di rotazione
con mantenimento della quota
6. Avvicinamento
da un volo rettilineo e livellato il pilota esegue una serie passaggi con virate di 180
gradi riducendo velocità e passo e, dopo aver raggiunto la quota sufficiente, il pilota
esegue un’ ultima virata di 180 gradi e continua a ridurre potenza/collettivo così da
ottenere un angolo di discesa graduale fino alla zona di atterraggio
• scopo  verifica del controllo sul circuito di avvicinamento
7. Discesa rapida (emergenza)
questa figura è simile alla precedente ma l'angolo di discesa molto più accentuato
(approssimativamente 45 gradi) con discesa continua fino alla zona di atterraggio
• scopo  verifica del controllo in situazione di emergenza o di avvicinamento
rapido
8. Atterraggio
l’atterraggio è il completamento delle figure precedenti questo deve essere effettuato
all’interno del cerchio/quadrato posto al centro del campo di volo.
• scopo  verifica della capacità di portare il modello a terra in un punto ben
determinato dopo una sessione di volo
•

9. Completare i controlli post-volo come previsto dal Manuale della Sicurezza
F.I.A.M..
10. Oltre alle suddette manovre, il candidato deve rispondere in maniera
soddisfacente ad almeno otto domande sulla sicurezza, basate sul manuale della
Sicurezza F.I.A.M. e sul regolamento locale.
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DELIMITAZIONE DEGLI AEROMODELLI

PREMESSE
Il sistema di guida di un aeromodello radiocomandato si può definire
come un sistema “aperto”: infatti il pilota invia all’aeromodello, tramite
segnali radio, dei comandi, ma non riceve segnali di ritorno che
confermino la ricezione e l’esecuzione dei comandi stessi.
Il “ritorno” del sistema di controllo avviene solamente attraverso le
percezioni sensoriali del pilota: principalmente per mezzo della vista e,
più limitatamente, per mezzo dell’udito.
Queste percezioni sensoriali però possono essere influenzate da
numerosi fattori che ne riducono l’efficacia, come:
• L’acutezza visiva del pilota: in caso di difetti anche lievi della vista, il
pilota può ricevere impressioni ingannevoli.
• La distanza fra il pilota e il modello: maggiore è la distanza, piú
difficoltosa risulta la percezione visiva del comportamento del modello.
• La visibilità: in caso di foschia o di luce scarsa, la visione del modello
diventa difficoltosa.
• Le condizioni meteorologiche del cielo: il modello è solitamente più
visibile contro il cielo azzurro, meno visibile contro le nubi.
• La posizione del modello rispetto al sole: se il modello passa vicino al
sole può verificarsi un abbagliamento del pilota, con perdita
momentanea della visione del modello stesso.
• La colorazione del modello: una colorazione ad alta visibilità ne migliora
la percezione visiva, mentre una colorazione mimetica tipo militare la
può rendere difficoltosa.
• L’intensità e la direzione del vento: in caso di vento, il pilota percepisce
un aumento o diminuzione della velocità del modello rispetto al suolo a
seconda che esso voli nella direzione del vento o contro vento, ma non
riesce a stimare, se non in maniera approssimativa, un parametro
fondamentale della meccanica del volo, cioè la velocità relativa rispetto
all’aria.
• La percezione uditiva del regime del motore può essere confusa dal
rumore di un altro motore in moto.
Al pilota RC quindi vengono a mancare tutti quei parametri di volo che un
pilota di aerei ha a disposizione, sia tramite gli strumenti di bordo, sia
dal solo fatto di trovarsi a bordo dell’aereo, come: velocità rispetto
all’aria, rateo di salita e discesa, assetto longitudinale e laterale,

SIC/004
DELIMITAZIONE DEGLI
AEROMODELLI

5

sbandamento, rotta e direzione, posizione rispetto alla pista, regime del
motore, quantità di carburante ecc.
Se tutto questo è accettabile per aeromodelli di piccola e media
dimensione, perchè sovrapotenziati e dotati di scarsa inerzia, le cose
cambiano quando le dimensioni dell’aeromodello aumentano e
tendono ad avvicinarsi a quelle dell’aereo al vero. Le caratteristiche di
volo degli aeromodelli di grandi dimensioni tendono ad essere sempre
più simili a quelle degli aerei che riproducono, sia nei pregi che nei
difetti, quindi aumentano le difficoltà per il pilotaggio a distanza.
Questo si verifica quando la superficie alare supera i 65-70 d m2, perchè
il profilo alare diventa più efficiente e con caratteristiche simili a quelle
dell’ala al vero. Inoltre l’inerzia, che condiziona in maniera fondamentale
il volo, diventa sempre più importante.
Un altro aspetto fondamentale degli aeromodelli di grandi dimensioni è
la robustezza delle strutture: superando certe dimensioni, le tecniche
empiriche di dimensionamento delle strutture di un aeromodello non
sono più valide, e l’esperienza accumulata da un modellista con modelli
di dimensioni contenute diventa di scarsa utilità. E’ necessario
considerare il modello di grandi dimensioni come un piccolo aeroplano,
e regolarsi di conseguenza.
Ciò premesso, la FIAM/Ae.C.I. intende, con questo manuale, fissare dei
criteri per la costruzione e l’equipaggiamento dei vari tipi di aeromodelli,
consigliando il modellista sulle soluzioni da adottare per la massima
sicurezza nell’utilizzo di ciascun tipo di aeromodello.
Questo manuale pertanto intende stabilire delle linee guida che aiutino il
modellista che desidera entrare nel mondo dei maxi modelli ad evitare
gli errori più comuni e ad avere le maggiori possibilità di successo, e
soprattutto, dandoci una autoregolamentzione, evitare che norme
diverse ci vengano imposte dall’alto da Autorità che hanno poca
dimestichezza con le nostre attività, quindi con il pericolo di vederci
imposte norme che limitino in maniera considerevole l’attività stessa.
Inoltre il manuale si propone di fissare dei criteri che gli organizzatori di
raduni e manifestazioni possono usare per regolamentare le
caratteristiche dei modelli partecipanti, eventualmente ponendo dei limiti
ai modelli che possono essere esibiti qualora ritengano, per ragioni di
sicurezza, di non ammettere certi tipi di modelli.
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CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROMODELLI
Abbiamo predisposto una classificazione che raggruppi tutti gli
aeromodelli. Alcune precauzioni e dotazioni di bordo sono utili e
consigliabili per tutti gli aeromodelli, e non devono essere considerate
valide solo per le categorie per le quali sono state previste.
Inoltre, quando ci si avvicina al limite massimo delle caratteristiche di
una determinata categoria, si deve considerare quanto il presente
manuale suggerisce per la categoria superiore, e valutare l’opportunità
di adottare quanto consigliato per quest’ultima. Infatti, benchè
appartenenti a due categorie diverse, vi sono ben poche differenze fra un
modello pesante 19,9 kg e uno pesante 20,1 kg.
Il criterio di classificazione dei vari tipi di aeromodelli è stato basato
esclusivamente sul peso, che si deve intendere per il modello in ordine
di volo incluso il pieno di carburante. Benchè altre caratteristiche
possano essere prese a base per la classificazione, riteniamo che il
peso sia la caratteristica più determinante, in quanto influenza alcuni
aspetti fondamentali, quali il dimensionamento delle strutture, l’inerzia,
ecc.
Per ogni categoria di aeromodelli il manuale indica i requisiti tecnici
minimi. Inoltre vengono indicati altri requisiti per i siti, nonchè quanto è
ragionevole pretendere, da parte degli organizzatori di eventi, dai
modellisti che intendono partecipare con aeromodelli maxi, per garantire
la massima sicurezza di partecipanti e spettatori.

La classificazione degli aeromodelli, ai fini di questo manuale, è la
seguente:
Cat. A: Aeromodelli di peso fino a 5 kg.
Cat. B: Aeromodelli di peso superiore a 5 kg. fino a 10 kg.
Cat. C: AeroModelli di peso superiore a 10 kg. fino a 20 kg.
Cat. D: Aeromodelli “Maxi” di peso superiore a 20 kg.
Come auto regolamentazione, la F.I.A.M./Ae.C.I. stabilisce in 35 kg. il
peso massimo degli aeromodelli da essa riconosciuti. Oltre tale peso,
il complesso Modello/Pilota sarà valutato caso per caso.

SIC/004
DELIMITAZIONE DEGLI
AEROMODELLI

7

PRESCRIZIONI TECNICHE
PARTE I - AEROMODELLI DI DIMENSIONI PICCOLE E MEDIE
Cat. A: Aeromodelli di peso fino a 5 kg.
Si tratta della categoria di aeromodelli di gran lunga più diffusa. Essa
raggruppa la maggior parte dei modelli “Sport”, riproduzioni di
dimensioni medie, acrobatici da gara tipo F3A, ecc.
Per questi aeromodelli non è prevista alcuna prescrizione particolare, in
considerazione del fatto che essi possono essere fatti volare in
condizioni di sicurezza seguendo le prescrizioni riportate nel Manuale
della Sicurezza FIAM/Ae.C.I.
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Cat. B: Aeromodelli di peso superiore a 5 kg. fino a 10 kg.
Questa categoria comprende aeromodelli che, pur non essendo
considerati “maxi”, hanno dimensioni maggiori dei precedenti, e
richiedono quindi alcune precauzioni aggiuntive.
Questi modelli, come quelli della categoria precedente, possono essere
utilizzati liberamente da tutti i modellisti.
1. Fail Safe:
Si consiglia che il modello sia equipaggiato con un dispositivo di “Fail
Safe” che, in caso di perdita o disturbo del segnale radio, posizioni il
servo del motore al minimo (freni estratti per gli alianti, autorotazione per
gli elicotteri). Gli altri comandi devono essere predisposti in una
posizione pre-determinata, a fine corsa, in modo da mettere il modello
in una discesa a spirale stretta sulla verticale di dove si trova.
Evitate di lasciare il fail safe non programmato, che congela i comandi
nell’ultima posizione.
Detto dispositivo deve permettere nuovamente il controllo del modello
non appena la causa che ne ha determinato l’azionamento viene a
cessare. Va notato che lo scopo di questo dispositivo non è quello di
salvare il modello, ma di portarlo a terra rapidamente, in modo da evitare
che il modello prosegua il suo volo in maniera incontrollata, con i
pericoli connessi.

2. Sdoppiamento dei servi:
Si consiglia di azionare ciascun alettone con un servo separato, col
duplice scopo di ridurre lo sforzo dei servi stessi e permettere il controllo
del modello anche in caso di avaria ad uno dei servi.
3. Timer:
Il pilota deve avere a disposizione un timer (incorporato
nell’apparecchiatura di radio comando o separato) che avvisi il pilota del
raggiungimento di un tempo di volo pre-determinato, in modo da evitare
che il modello esaurisca la sua autonomia. Il tempo impostato deve
essere tale da permettere un ragionevole margine di autonomia,
qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile effettuare
immediatamente l’atterraggio.
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PARTE II - AEROMODELLI DI GRANDI DIMENSIONI (“MAXI”)
GENERALITA’
1. Verifica dei siti:
Per il volo di aeromodelli di grandi dimensioni, è fondamentale
esaminare attentamente le caratteristiche del sito di volo. I requisiti infatti
per queste categorie di aeromodelli sono diversi da quelli per
aeromodelli di dimensioni medie. Gli aeromodelli maxi hanno bisogno
di uno spazio aereo maggiore, pertanto tutte le distanze minime (da
case, strade, parcheggi, ecc.), previste dal manuale della Sicurezza
FIAM/Ae.C.I. devono essere adeguatamente aumentate. E’ buona
norma, salvo casi particolari, raddoppiarle.
In particolare si consiglia:
Distanza minima da case, strade, ecc.: 150 mt. (distanza
minima raggiunta durante qualsiasi fase del volo dei modelli,
non distanza dalla pista)
Distanza minima della linea di volo dal pubblico, parcheggio
ecc.: 50 mt. estesa a 90 mt per tutti i modelli a turbina
Distanza minima della zona di decollo e atterraggio dal
pubblico: 30 mt.
Da quanto sopra risulta evidente che, se non si dispone di un sito
adeguato per le prove di volo, è inutile intraprendere la realizzazione di
un maxi modello.
Lo stesso vale per gli organizzatori di eventi pubblici, che a maggior
ragione, data la presenza di pubblico, devono valutare attentamente le
caratteristiche del sito prima di decidere se ammettere i maxi modelli,
eventualmente ponendo dei limiti alle dimensioni degli stessi.
2. Apparati di radio comando:
Gli apparati di radio comando destinati ad essere usati su modelli maxi
devono essere di qualità superiore, ed in perfette condizioni di
funzionamento. Nessun compromesso deve essere fatto su questo
punto. Le caratteristiche fondamentali sono: Presenza del Fail Safe;
memorizzazione di tutte le regolazioni (ad evitare inversioni accidentali
dei servi, ecc.); ricevente in banda stretta con doppia conversione o
circuito similare (per ridurre i rischi di interferenze).
I servo comandi che azionano i comandi principali devono essere
anch’essi di qualità superiore alla media, dotati di coppia elevata, con
doppio cuscinetto.
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Cat. C: Aeromodelli di peso superiore a 10 kg. fino a 20 kg.
Per questa categoria di aeromodelli, che comprende anche i modelli a
turbina con spinta statica fino a 120 N anche se di peso inferiore a 10
kg., è stato emesso un regolamento separato intitolato ‘Norme per
l’Impiego degli Aeromodelli radiocomandati di peso compreso fra i 10
e i 20 kg’, a cui Vi rimandiamo.
Richiamiamo la Vostra attenzione sul fatto che questa categoria di
aeromodelli non è accessibile a tutti, il regolamento prevede anche dei
requisiti per il proprietario/pilota.
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Cat. D: Aeromodelli di peso superiore a 20 kg.
Per questa categoria di maxi modelli, che devono essere considerati
come dei piccoli aeroplani, è stato emesso un documento separato
intitolato “Norme per L’Impiego di Aeromodelli ’MAXI’ a cui Vi
rimandiamo.
Questa categoria comprende anche i modelli azionati da motore a
turbina con spinta statica superiore a 120 N, anche se di peso inferiore
a 20 kg.
Richiamiamo la Vostra attenzione sul fatto che questa categoria di
aeromodelli non è accessibile a tutti, il regolamento prevede anche dei
requisiti per il proprietario/pilota.
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Art. 1 - Scopo
Lo scopo di questo documento è regolamentare l’uso di aeromodelli rientranti nella
categoria di peso compreso fra i 10 e i 20 kg., al fine di garantire la massima sicurezza
compatibile con tali mezzi durante il volo in occasione di esibizioni in presenza di pubblico.
Per estensione, esso si applica anche ai modelli propulsi da turbina con spinta statica
inferiore ai 120 N., anche se di peso inferiore ai 10 kg.
Art. 2 – Requisiti del proprietario/pilota
Il proprietario/pilota di modelli rientranti nella presente categoria deve rispondere ai
seguenti requisiti minimi:
Età minima anni 18 (caratteristica indispensabile per dare valore legale
all’autocertificazione).
Qualifica di pilota RC di 2° livello secondo la normativa FIAM, oppure possesso di
Attestato di Aeromodellista – Pilota RC dell’Aero Club d’Italia.
Assicurazione: per coloro che non sono titotari di copertura assicurativa FIAM/Aero Club
d’italia, obbligo di possesso di una polizza assicurativa ad hoc corredata di
una dichiarazione dell’Assicurazione che attesti i seguenti requisiti minimi:
Massimale: 2 milioni di €uro o superiore.
Nessun limite su dimensioni e peso dei modelli, numero, tipo e
cilindrata/potenza del/dei motori, tipo/frequenza radio.
Modellisti e relativi familiari terzi fra di loro.
Validità territoriale: almeno tutto il territorio nazionale.
Copertura valida anche per l’attività agonistica e/o in presenza di pubblico.
Art. 3 – Requisiti del campo di volo
Requisiti relativi al layout del campo di volo, specialmente per quanto riguarda le distanze:
30 mt. dalla linea degli spettatori per decollo ed atterraggio, 50 mt. per il volo dei modelli
rientranti nella presente categoria, estesa a 90 mt. per il volo delle turbine. Distanza
minima di 150 metri da parcheggi, strade e edifici (distanza minima raggiunta durante
qualsiasi fase di volo dei modelli, non distanza dalla pista).
Art. 4 – Prescrizioni tecniche dei modelli
Data la varietà di aeromodelli rientranti in questa categoria, non è possibile stabilire delle
prescrizioni tecniche valide per tutti i modelli.
Per quanto riguarda le strutture si chiede ai proprietari una autocertificazione che attesti
che esse sono state dimensionate in maniera tale da resistere con ampio margine di
sicurezza a tutte le sollecitazioni derivanti dal volo, incluso le manovre specificate nonché
altre manovre di emergenza che dovessero rendersi necessarie in determinate
circostanze.
Le uniche prescrizioni tecniche qui stabilite per tutti gli aeromodelli rientranti nella
presente categoria riguardano esclusivamente l’apparato di radiocomando, e
precisamente:
- Obblighi:
Doppia batteria di alimentazione dell’apparato ricevente e dei relativi servoattuatori.
Fail safe programmato per il posizionamento del regime motore al minimo (spento
per gli elettrici, spento con interruzione dell’alimentazione senza possibilità di
ripristino per le turbine, freni estratti per gli alianti, autorotazione per gli elicotteri),
alettoni e profondità a fine corsa allo scopo di perdita istantanea della velocità
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orizzontale con caduta più o meno verticale del modello sul punto dove si trova
all’attivazione del Fail Safe. Se vengono rispettati i divieti di sorvolo di aree
pericolose, vi sono grosse possibilità di caduta senza danni a persone o cose.

-

Frequenza dell’apparato di radiocomando: uno dei canali autorizzati sulla banda dei
35 MHz.
Raccomandazioni:
Fail Safe con programmazione, oltre a quella minima indicata nel paragrafo
‘Obblighi’, di alettoni e profondità a fine corsa allo scopo di perdita istantanea della
velocità orizzontale con caduta più o meno verticale del modello sul punto dove si
trova all’attivazione del Fail Safe. Se vengono rispettati i divieti di sorvolo di aree
pericolose, vi sono grosse possibilità di caduta senza danni a persone o cose.

Art. 5 -Test di volo
Il proprietario/pilota che desidera esibire un modello rientrante nella presente categoria in
una esibizione con presenza di pubblico, deve essere ragionevolmente convinto che tale
esibizione in volo può essere eseguita in sicurezza.
Pertanto il modello, prima di essere esibito in pubblico, deve essere sottoposto ad una
serie di collaudi in volo, da effettuarsi esclusivamente su campi di volo privati, con
condizioni meteo diverse in modo da valutare il comportamento dell’accoppiata
modello/pilota anche in condizioni non proprio ideali, testando a fondo le capacità sia del
modello che del pilota con tutte le possibili varianti in modo da non trovarsi mai impreparati
in occasione di una esibizione in pubblico, ed essere in grado di giudicare quando le
condizioni non permettono un volo sicuro ed è quindi necessario rinunciare all’esibizione.
Art. 6 - Documentazione
Il proprietario/pilota che desidera esibire un modello rientrante nella presente categoria in
una manifestazione con presenza di pubblico, deve presentare agli organizzatori una
autocertificazione che attesti quanto indicato agli artt. 2, 4 e 5 sopra riportati (all. n. 1)
Tale autocertificazione ha valore di 1 anno. Trascorso tale periodo, va riemessa.
Gli organizzatori hanno la facoltà di verificare il corretto funzionamento del fail safe e
l’alimentazione con doppia batteria.
L’autocertificazione non è necessaria se il modello non viene esibito in
manifestazioni con presenza di pubblico, ma viene usato su campi privati per
esclusivo divertimento personale.
Art. 7 Modelli rientranti nelle categorie previste dalla FAI
Qualora modelli con le caratteristiche di cui alla presente categoria siano destinati
esclusivamente a gare secondo le norme FAI, essi non debbono necessariamente
sottostare al presente regolamento, anche se quanto previsto va considerato come
raccomandazione.
Qualora però gli stessi modelli vengano esibiti in manifestazioni alla presenza di pubblico,
essi devono essere pienamente adattati alle prescrizioni di cui sopra, e corredati della
relativa autocertificazione.
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(Logo FIAM/Ae.C.I.)

Allegato n. 1

Norme per l’impiego di aeromodelli radiocomandati
di peso compreso fra i 10 e i 20 kg

AUTOCERTIFICAZIONE PER L’ESIBIZIONE IN
PUBBLICO
Richiedente:
Cognome
..............................................................................................................................
Nome
..............................................................................................................................
Indirizzo
..............................................................................................................................
Telefono
..............................................................................................................................
Email
..............................................................................................................................
Club di appartenenza ....................................................................................................………..
Tessera FIAM (ev.)
..........................................................................................................……
Il sottoscritto, a conoscenza delle norme che regolamentano l’impiego di aeromodelli di peso
compreso fra i 10 e i 20 kg, dichiara sotto la propria responsabilità:
-

-

Di essere in possesso dei requisiti personali minimi (età, qualifica di pilota RC di 2° livello,
assicurazione) previsti dalla normativa vigente.
Le strutture del modello in questione, sono dimensionate in maniera tale da resistere con ampio
margine di sicurezza a tutte le sollecitazioni derivanti dal volo, incluso le manovre specificate nonché
altre manovre di emergenza che dovessero rendersi necessarie in determinate circostanze.
Il modello, prima di essere esibito in presenza di pubblico, è stato sottoposto ad una serie di collaudi
in volo, esclusivamente su campi di volo privati senza la presenza di pubblico, con condizioni meteo
diverse in modo da valutare il comportamento dell’accoppiata modello/pilota anche in condizioni non
proprio ideali, testando a fondo le capacità sia del modello che del pilota con tutte le possibili varianti
in modo da non trovarsi mai impreparati in occasione di una esibizione in pubblico, ed essere in
grado di giudicare quando le condizioni non permettono un volo sicuro ed è quindi necessario
rinunciare all’esibizione.
La corrispondenza del modello alle caratteristiche tecniche richieste dalla normativa vigente, e
precisamente: doppia batteria di alimentazione dell’apparato ricevente e dei relativi servoattuatori.
Fail safe programmato come minimo per il posizionamento del regime motore al minimo (spento per
gli elettrici, spento con interruzione dell’alimentazione senza possibilità di ripristino per le turbine,
freni estratti per gli alianti, autorotazione per gli elicotteri).
Frequenza dell’apparato di radiocomando: uno dei canali autorizzati sulla banda dei 35 MHz.

Il richiedente pertanto AUTOCERTIFICA sotto la propria responsabilità la propria convinzione che
l’esibizione in volo di questo modello in presenza di pubblico, può essere eseguita in sicurezza.
Firma del Dichiarante ..................................................................................................
Data: ......................................
Scadenza: ..............................
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Caratteristiche del modello:
Nome del Modello
..................................................................................................................
Progetto: personale oppure
................................................................................................……………
Costruzione: personale oppure ..........................................................................................………………..
Apertura alare mm.
..............................................................................................................…
Superficie alare dm2
............................................................................................................…………….
Lunghezza mm.
..................................................................................................................………..
Peso definitivo incluso il pieno di carburante kg. (con 1 cifra decimale) ........................…………………
Carico alare gr/dm2
............................................................................................………………………..
Motorizzazione
...................................................................................................................……….
Carburante (tipo e quantità)
..................................................................................................………….
Per propulsione elettrica: Tipo, numero, voltaggio e capacità delle batterie
.................................
Caratteristiche dell’apparato RC:
Trasmittente
.......................................................................................................................…….
Ricevente
...........................................................................................................................…
Servocomandi ...................................................................................................................……….
Batterie
...............................................................................................................................
Altri particolari significativi
...............................................................................................…..
.....................................................................................................................................……………..
Nota: in caso di modelli a turbina con spinta statica inferiore a 120 N, la presente
dichiarazione/autocertificazione deve essere integrata con la dichiarazione prevista dal documento ‘La
Sicurezza nell’Impiego degli Aeromodelli Radiocomandati’ Appendice 1 Art. 6.0 e seguenti.
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Art. 1 – Scopo
Lo scopo di questo documento è regolamentare l’uso di aeromodelli rientranti nella
categoria ‘Maxi’ come più sotto specificato, al fine di garantire la massima sicurezza
compatibile con tali mezzi durante il volo, specialmente in occasione di esibizioni in
presenza di pubblico.
A tal fine, si raccomanda a tutti gli organizzatori di esibizioni di aeromodelli ‘Maxi’ una
verifica della documentazione accompagnante detti modelli, segnalando
tempestivamente alla FIAM/Aero Club d’Italia eventuali discrepanze e/o incidenti che
possano aver compromesso l’integrità del modello stesso (vedi art. 12).
Art. 2 – Definizioni
Per ‘Aeromodello Maxi’ si intende un aeromodello di peso uguale o superiore a kg. 20 in
ordine di volo, con serbatoio carburante pieno se azionato da motore endotermico.
Il peso massimo ammesso è di kg. 35. Oltre tale peso, il complesso Modello/Pilota verrà
valutato caso per caso.
Questa normativa si estende anche ai modelli propulsi da turbine con spinta superiore al
limite massimo ammesso dal regolamento vigente (120N), anche se di peso inferiore a 20
kg.
Art. 3 – Requisiti del proprietario/pilota
Il proprietario/pilota di modelli ‘Maxi’ deve rispondere ai seguenti requisiti minimi:
Età minima anni 18 (caratteristica indispensabile per dare valore all’autocertificazione).
Qualifica di pilota RC di 2° livello secondo la normativa FIAM, oppure possesso di
Attestato di Aeromodellista – Pilota RC dell’Aero Club d’Italia.
Assicurazione: per coloro che non sono titotari di copertura assicurativa FIAM/Aero Club
d’italia, obbligo di possesso di una polizza assicurativa ad hoc corredata di una
dichiarazione dell’Assicurazione che attesti i seguenti requisiti minimi:
Massimale: 2,5 milioni di Euro o superiore.
Nessun limite su dimensioni e peso dei modelli, numero, tipo e cilindrata/potenza del/dei
motori, tipo/frequenza radio.
Modellisti e relativi familiari terzi fra di loro.
Validità territoriale: almeno tutto il territorio nazionale.
Copertura valida anche per l’attività agonistica e/o in presenza di pubblico.
Art. 4 – Requisiti del campo di volo
Requisiti relativi al layout del campo di volo, specialmente per quanto riguarda le
distanze: 30 mt. dalla linea degli spettatori per decollo ed atterraggio, 50 mt. per il volo
dei modelli ‘Maxi’ estesa a 90 mt. per il volo delle turbine. Distanza minima di 150 metri
da parcheggi, strade e edifici (distanza minima raggiunta durante qualsiasi fase di volo
dei modelli, non distanza dalla pista).
Art. 5 – Prescrizioni tecniche dei modelli
Data la varietà di aeromodelli rientranti in questa categoria, non è possibile stabilire delle
prescrizioni tecniche valide per tutti i modelli.
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Per quanto riguarda le strutture si chiede ai proprietari una autocertificazione che attesti
che esse sono state dimensionate in maniera tale da resistere con ampio margine di
sicurezza a tutte le sollecitazioni derivanti dal volo, incluso le manovre specificate nonché
altre manovre di emergenza che dovessero rendersi necessarie in determinate
circostanze (vedi art. 7).
Le uniche prescrizioni tecniche qui stabilite per tutti gli aeromodelli ‘Maxi’ riguardano
esclusivamente l’apparato di radiocomando, e precisamente:
- Obblighi:
Doppia batteria di alimentazione dell’apparato ricevente e dei relativi
servoattuatori.
Fail safe programmato per il posizionamento del regime motore al minimo (spento
per gli elettrici, spento con interruzione dell’alimentazione senza possibilità di
ripristino per le turbine, freni estratti per gli alianti, autorotazione per gli elicotteri), e
alettoni e profondità a fine corsa allo scopo di perdita istantanea della velocità
orizzontale con caduta più o meno verticale del modello sul punto dove si trova
all’attivazione del Fail Safe. Se vengono rispettati i divieti di sorvolo di aree
pericolose, vi sono grosse possibilità di caduta senza danni a persone o cose.

-

Frequenza dell’apparato di radiocomando: uno dei canali autorizzati sulla banda
dei 35 MHz.
Raccomandazioni:
Per il comando motore, si consiglia di installare un dispositivo ridondante per la
riduzione al minimo o lo spegnimento dello stesso in caso di forza maggiore
(rottura sevo, asta di comando ecc).pericolose, vi sono grosse possibilità di caduta
senza danni a persone o cose.

Art. 6 – Notifica preliminare
Durante la fase di progettazione e costruzione del modello, il proprietario deve inviare alla
FIAM/Aero Club d’Italia una notifica preliminare (all n. 1) delle sue intenzioni di realizzare
e portare in volo un modello ‘Maxi’, indicando come minimo quanto segue:
- Dimensioni del modello
- Peso previsto
- Motorizzazione
- Caratteristiche dell’apparato radio
- Altri particolari significativi.
Art. 7 – Autocertificazione di costruzione completata
A costruzione completata, e prima di effettuare una qualsiasi prova di volo, il
proprietario/pilota deve inviare alla FIAM/Aero Club d’Italia una dichiarazione di
autocertificazione (all. n. 2) che attesti, oltre alle caratteristiche definitive del modello,
incluso il tipo e numero di servi, che lo stesso è stato realizzato su propria progettazione
(oppure basandosi su un disegno commerciale) e che il dimensionamento e la
realizzazione delle strutture è tale da garantire con ampio margine di sicurezza la
resistenza a tutte le sollecitazioni derivanti dal volo, incluso le manovre che si intendono
effettuare nonché altre manovre di emergenza che dovessero rendersi necessarie in
determinate circostanze.
Mediante tale autocertificazione, il propietario/pilota richiede l’autorizzazione ad effettuare
i test di volo in privato.
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Art. 8 – Test di volo
La FIAM/Aero Club d’Italia, al ricevimento dell’autocertificazione di cui all’art. 5, rilascia
una autorizzazione, di validità limitata a 6 mesi rinnovabile in caso di necessità, per
effettuare i test di collaudo in volo del modello, da effettuarsi esclusivamente su campi di
volo privati, escludendo pertanto che queste prove vengano effettuate durante lo
svolgimento di una gara o manifestazione pubblica.
E’ richiesto un minimo di volo di 1 ora, divisa in almeno 6 voli, con l’esecuzione di tutte le
manovre previste nell’esibizione pubblica del modello. Ogni volo termina con lo
spegnimento dell’apparato propulsivo.
La durata di un’ora divisa in almeno sei voli è il minimo assoluto, con la raccomandazione
di ripartire questi voli in diversi giorni, con condizioni meteo diverse in modo da valutare il
comportamento dell’accoppiata modello/pilota anche in condizioni non proprio ideali.
Deve essere provato il decollo e l’atterraggio anche con vento al traverso, il decollo con il
pilota a lato pista e non dietro il modello (come d’altra parte previsto dalle prove di
qualifica di pilota RC di 2° livello), in pratica tutte le possibili varianti in modo da non
trovarsi mai impreparati in occasione di una esibizione in pubblico, e comunque bisogna
testare a fondo le capacità sia del modello che del pilota, in modo di essere in grado di
giudicare quando le condizioni non permettono un volo sicuro ed è quindi necessario
rinunciare all’esibizione.
Ai test di volo deve assistere il responsabile del club di appartenenza del
proprietario/pilota, o un suo delegato (ad esempio: l’istruttore di volo RC, o un socio
esperto in maxi), che certifichi l’avvenuta esecuzione dei test con risultati positivi.
Art. 9 – Autorizzazione all’esibizione in pubblico
Terminate le prove, il proprietario/pilota invia un’autocertificazione del felice superamento
delle prove di collaudo, incluso una verifica strutturale al termine delle stesse, con
l’elenco delle manovre provate, che saranno quelle eseguite in pubblico (all. n. 3).
La FIAM/Aero Club d’Italia rilascia pertanto una autorizzazione all’esibizione del modello
in manifestazioni pubbliche, valevole per un anno dal 31 marzo alla stessa data dell’anno
successivo. Alla scadenza dovrà essere richiesta l’estensione di validità per un altro
anno, dichiarando che il modello non ha subito alcuna trasformazione/riparazione. Se
invece ha subito interventi, dovrà essere ripetuto il test di volo, a meno che non siano di
minore entità (vedere art. 8).
L’autorizzazione è valida per l’accoppiata modello/pilota, il costruttore verrà solo
menzionato per completezza delle informazioni. Sull’autorizzazione potranno essere citati
più piloti, a condizione che tutti si autocertifichino di aver eseguito i testi di volo e le
manovre previste.
Art. 10 – Cessione del modello
L’autorizzazione ha lo scopo di certificare non solo il modello, ma anche l’abilità e la
padronanza del pilota. Pertanto, in caso di cessione del modello, l’autorizzazione viene
annullata e il nuovo proprietario/pilota deve richiederne una nuova, autocertificando il test
di volo e le relative manovre secondo quanto previsto dall’art. 9.
Art. 11 – Danneggiamento e riparazione del modello
In caso di incidente con danni strutturali, il proprietario/pilota deve notificarlo alla
FIAM/Aero Club d’Italia, che sospenderà l’autorizzazione in attesa della nuova
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autocertificazione dell’esecuzione delle riparazioni e test di volo secondo quanto previsto
agli art. 7-8-9.
Qualora l’incidente sia avvenuto nel corso di una manifestazione con pubblico, gli
organizzatori sono obbligati a segnalarlo anch’essi alla FIAM/Aero Club d’Italia.
Art. 12 – Verifiche e sanzioni disciplinari
Gli organizzatori delle manifestazioni con presenza di modelli ‘Maxi’ sono invitati ad
effettuare dei controlli spot su alcuni modelli di questa categoria, e qualora venissero
notate delle irregolarità, a segnalarlo immediatamente alla FIAM/Aero Club d’Italia che
provvederà immediatamente a ritirare l’autorizzazione, prendendo anche dei
provvedimenti disciplinari nei confronti del proprietario/pilota che ha
dichiarato/autocertificato il falso.
Gli organizzatori sono invitati anche a segnalare eventuali incidenti che possano aver
compromesso l’integrità del modello.
Nota importante:
Qualora la manifestazione nell’ambito della quale viene esibito il modello oggetto
dell’autocertificazione, si svolga con rilascio di NOTAM, è necessario attenersi anche ai
requisiti aggiuntivi previsti nello stesso.
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(Logo FIAM/Ae.C.I.)

Allegato.n. 1

Norme per l’impiego di aeromodelli radiocomandati ‘MAXI

NOTIFICA PRELIMINARE
Applicante:
Cognome .............................................................................................................................
Nome ....................................................................................................................................
Indirizzo ...............................................................................................................................
Telefono ...............................................................................................................................
Email ....................................................................................................................................
Club di appartenenza ......................................................................................................
Tessera FIAM (ev.) ............................................................................................................

Il sottoscritto, a conoscenza delle norme che regolamentano l’impiego di aeromodelli
’Maxi’ di peso superiore a kg. 20, notifica alla FIAM/Ae.C.I. la sua intenzione di realizzare
e portare in volo un modello di questa categoria, avente le seguenti caratteristiche:
Nome del Modello .................................................................................................................
Progetto: Personale / ............................................................................................................
Apertura alare mm. ...............................................................................................................
Superficie alare dm2 ..............................................................................................................
Lunghezza mm. ....................................................................................................................
Peso previsto kg. .................................................................................................................
Carico alare previsto gr/dm2 ..............................................................................................
Motorizzazione .....................................................................................................................
Caratteristiche dell’apparato RC:
Trasmittente .........................................................................................................................
Ricevente .............................................................................................................................
Servocomandi .....................................................................................................................
Batterie .................................................................................................................................
Altri particolari significativi .................................................................................................
In fede,
Riservato alla FIAM/Ae.C.I.:
Notifica preliminare ricevuta il ............................................
Rif. FIAM n. ..........................................................................
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(Logo FIAM/Ae.C.I.)

Allegato n. 2

Norme per l’impiego di aeromodelli radiocomandati ‘MAXI

AUTOCERTIFICAZIONE DI COSTRUZIONE COMPLETATA
Richiedente:
Cognome ..............................................................................................................................
Nome ....................................................................................................................................
Indirizzo ................................................................................................................................
Telefono ...............................................................................................................................
Email ....................................................................................................................................
Club di appartenenza ......................................................................................................
Tessera FIAM (ev.) ............................................................................................................
Il sottoscritto, a conoscenza delle norme che regolamentano l’impiego di aeromodelli ’Maxi’ di peso
superiore a kg. 20, dichiara sotto la sua responsabilità il completamento della costruzione del modello di cui
alla notifica preliminare del ...... Rif. FIAM n. ...... presentata dal Sig. ................................... (in caso che il
costruttore sia persona diversa dal pilota).
Le caratteristiche definitive del modello sono le seguenti:
Nome del Modello ..................................................................................................................
Progetto: personale oppure ..................................................................................................
Costruzione: personale oppure ............................................................................................
Apertura alare mm. ................................................................................................................
Superficie alare dm2 ..............................................................................................................
Lunghezza mm. ....................................................................................................................
Peso definitivo incluso il pieno di carburante kg. (con 1 cifra decimale)..........................
Carico alare gr/dm2 ..............................................................................................
Motorizzazione .....................................................................................................................
Carburante: tipo e quantità .....................................................................................................
Per propulsione elettrica: Tipo, numero, voltaggio e capacità delle batterie .................................
Caratteristiche dell’apparato RC:
Trasmittente .........................................................................................................................
Ricevente .............................................................................................................................
Servocomandi .....................................................................................................................
Batterie .................................................................................................................................
Altri particolari significativi .................................................................................................
Il sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità che il dimensionamento e la realizzazione delle strutture è
tale da garantire con ampio margine di sicurezza la resistenza a tutte le sollecitazioni derivanti dal volo,
incluso le manovre che si intendono effettuare nonché altre manovre di emergenza che dovessero rendersi
necessarie in determinate circostanze.
Pertanto il sottoscritto richiede l’autorizzazione ad effettuare i test di volo previsti dalle norme in vigore, che
verranno eseguiti sul campo di volo di...............
In fede,
Riservato alla FIAM/Ae.C.I.:
Autocertificazione ricevuta il ............................................
Rif. FIAM n. ..........................................................................
Autorizzazione ai test di volo del....... Valida fino al ................
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(Logo FIAM/Ae.C.I.)

Allegato n. 3

Norme per l’impiego di aeromodelli radiocomandati ‘MAXI

AUTORIZZAZIONE ALL’ESIBIZIONE IN PUBBLICO
(Rif. FIAM n. ............)
Richiedente:
Cognome ..............................................................................................................................
Nome ....................................................................................................................................
Indirizzo ................................................................................................................................
Telefono ...............................................................................................................................
Email ....................................................................................................................................
Club di appartenenza ......................................................................................................
Tessera FIAM (ev.) ............................................................................................................
Richiedente (barrare se non interessa):
Cognome ..............................................................................................................................
Nome ....................................................................................................................................
Indirizzo ................................................................................................................................
Telefono ...............................................................................................................................
Email ....................................................................................................................................
Club di appartenenza ......................................................................................................
Tessera FIAM (ev.) ............................................................................................................
Richiedente (barrare se non interessa):
Cognome ..............................................................................................................................
Nome ....................................................................................................................................
Indirizzo ................................................................................................................................
Telefono ...............................................................................................................................
Email ....................................................................................................................................
Club di appartenenza ......................................................................................................
Tessera FIAM (ev.) ............................................................................................................
Il sottoscritto (o i sottoscritti) a conoscenza delle norme che regolamentano l’impiego di aeromodelli ’Maxi’
di peso superiore a kg. 20, dichiara(no) sotto la propria responsabilità:
- Di essere in possesso dei requisiti personali minimi (età, qualifica di pilota RC di 2° livello,
assicurazione) previsti dalla normativa vigente.
- Il felice superamento delle prove di collaudo secondo la normativa vigente.
- Il felice superamento delle verifiche strutturali del modello al termine delle stesse.
- La corrispondenza del modello alle caratteristiche tecniche richieste dalla normativa vigente, e
precisamente: Doppia batteria di alimentazione dell’apparato ricevente e dei relativi servoattuatori.
Fail safe programmato per il posizionamento del regime motore al minimo (spento per gli elettrici,
spento con interruzione dell’alimentazione senza possibilità di ripristino per le turbine, freni estratti
per gli alianti, autorotazione per gli elicotteri) e a fine corsa per gli altri comandi.
Frequenza dell’apparato di radiocomando: uno dei canali autorizzati sulla banda dei 35 MHz.
Si richiede pertanto l’autorizzazione all’esibizione in pubblico, effettuando esclusivamente le manovre
eseguite nei test di collaudo e riportate qui sotto.
Firma del Richiedente (o dei richiedenti) ..................................................................................................
Firma di chi ha assistito al collaudo: Nome.................. Qualifica.............................
Data: ......................................
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Caratteristiche del modello:
Nome del Modello ..................................................................................................................
Progetto: personale oppure ..................................................................................................
Costruzione: personale oppure ............................................................................................
Apertura alare mm. ................................................................................................................
Superficie alare dm2 ..............................................................................................................
Lunghezza mm. ....................................................................................................................
Peso definitivo incluso il pieno di carburante kg. (con 1 cifra decimale)..........................
Carico alare gr/dm2 ..............................................................................................
Motorizzazione .....................................................................................................................
Carburante (tipo e quantità) ....................................................................................................
Per propulsione elettrica: Tipo, numero, voltaggio e capacità delle batterie .................................
Caratteristiche dell’apparato RC:
Trasmittente .........................................................................................................................
Ricevente .............................................................................................................................
Servocomandi .....................................................................................................................
Batterie .................................................................................................................................
Altri particolari significativi .................................................................................................
.......................................................................................................................................

Elenco manovre da eseguire nelle esibizioni in pubblico:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Riservato alla FIAM/Ae.C.I.:
Autocertificazione ricevuta il ............................................
Rif. FIAM n. ..........................................................................
Autorizzazione all’esibizione in pubblico del................. Valida fino al ................
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Norme per l’impiego di aeromodelli radiocomandati ‘MAXI

AUTORIZZAZIONE ALL’ESIBIZIONE IN PUBBLICO
(Rif. FIAM n. ............)
Pagina aggiuntiva
Il sottoscritto (o i sottoscritti) a conoscenza delle norme che regolamentano l’impiego di aeromodelli ’Maxi’
di peso superiore a kg. 20, dichiara(no) sotto la propria responsabilità:
(barrare i riquadri che non interessano)
Richiesta di proroga dell’autorizzazione
Il modello oggetto della presente autorizzazione, durante la validità dell’autorizzazione, non ha subito danni
nè modifiche, pertanto si richiede la proroga di validità dell’autorizzazione di 1 anno.

Dichiarazione di sospensione
Il modello oggetto della presente autorizzazione necessita di riparazioni/modifiche, pertanto l’autorizzazione
va considerata sospesa sino al completamento delle riparazioni/modifiche stesse e dei test di collaudo
relativi.

Dichiarazione di riparazione e collaudo
Il modello oggetto della presente autorizzazione, a seguito delle riparazioni/delle modifiche eseguiti ed ai
relativi test di collaudo in volo secondo la normativa vigente, risulta nuovamente idoneo all’esibizione in
pubblico, pertanto si richiede il ripristino dell’autorizzazione.

Dichiarazione di cessione del modello
Il modello oggetto della presente autorizzazione è stato ceduto al Sig. ............... che provvederà ad una
nuova richiesta di autorizzazione, pertanto la presente viene restituita per l’annullamento.
Firma del/dei richiedente/i: .........................................................................
Solo per 3° riquadro:
Firma di chi ha assistito al collaudo: Sig. .............................. Qualifica ...................................
Riservato alla FIAM/Ae.C.I.:
Autocertificazione ricevuta il ............................................
Rif. FIAM n. ..........................................................................
Proroga dell’autorizzazione all’esibizione in pubblico fino al ..........................
Sospensione della presente autorizzazione a partire dal ..............................
Ripristino della presente autorizzazione dal ...................... scadenza .........................
Cessazione della presente autorizzazione dal .................................................
(Cancellare le righe che non interessano)
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Premessa
Il seguente testo fa parte della circolare n. 146 del 7 Agosto 1995 diramata ufficialmente
dall'Ae.C.I., che riguardava tutte le categorie di aeromodelli, incluso gli aeromodelli
radiocomandati.
A seguito dell’emissione del Manuale della Sicurezza per Modelli Radiocomandati da parte
della FIAM/Ae.C.I., questa circolare è stata modificata eliminando tutto quello che si
riferisce ai modelli radiocomandati, e resta valida per i modelli in volo libero e volo
vincolato circolare.
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INTRODUZIONE
L'aeromodellismo non è uno sport pericoloso, ma come per qualsiasi altra attività sportiva,
possono sorgere dei rischi, se non sono applicate le normali regole del buon senso.
Anche se, per gli aeromodelli, non è ottenibile, per la loro stessa natura, una totale
prevenzione degli incidenti di volo, è tuttavia possibile, seguendo le norme di sicurezza
appresso riportate, ridurre al minimo il numero di tali incidenti, e soprattutto far sì che,
quando dovessero verificarsi, non abbiano a comportare danni a persone e/o cose per
negligenza, imprudenza e per qualsiasi altro motivo, che non sia puramente accidentale.
Pertanto, in considerazione dell'aumento degli appassionati che seguono l'attività
aeromodellistica, è necessario divulgare ed applicare delle regole per praticare con
maggiore sicurezza il volo degli aeromodelli.
Le norme appresso riportate devono essere seguite da tutti gli aeromodellisti e/o
organizzatori di manifestazioni sportive.
Presso certe aree di volo, situazioni particolari possono richiedere ulteriori precauzioni
come: limitazione del numero di spettatori, del numero di modelli in volo, ecc., precauzioni
che devono essere imposte e fatte applicare dagli eventuali responsabili (es.
rappresentante di specialità nell'Aero Club locale o Presidente del gruppo) ed osservate
dai praticanti. Infatti le norme che seguono, pur coprendo una casistica più possibile
ampia, debbono essere considerate solo come esemplificative, e non escludono l'obbligo
degli aeromodellisti - praticanti ed organizzatori - di adottare ulteriori fattori di sicurezza
che, caso per caso, si rivelino necessari e/o opportuni. E' infatti bene ricordare che
l'atteggiamento individuale nei confronti della sicurezza può influenzare l'intera opinione
che spettatori ed autorità possono avere sui modelli volanti e sull'aeromodellismo.
L'osservanza delle norme di sicurezza da parte di tutti gli aeromodellisti riveste pertanto la
massima importanza, in quanto ogni incidente provocato da negligenza o imprudenza
costituisce un ostacolo al progresso dell'aeromodellismo.
Le norme di sicurezza non devono quindi essere considerate come un intralcio alla pratica
dell'aeromodellismo, ma semplicemente come direttive la cui osservanza dimostra che gli
aeromodellisti sono persone saggie e responsabili.
Deve pertanto essere evitato ogni esibizionismo pericoloso nel volo dei modelli e nel loro
pilotaggio. Anche il pilota più abile ed affiatato con il suo aeromodello può incorrere in
incidenti per caso fortuito o per comportamento imprudente di un'altra persona.
E' anche opportuno collaudare nuovi modelli, nonché ogni loro modifica sostanziale, in
luoghi ed ore tali da assicurare la minima presenza di spettatori. Altro punto importante su
cui si richiama l'attenzione è la necessità di un'adeguata copertura assicurativa, specie per
quanto concerne la responsabilità civile verso terzi, la cui esistenza può anche influire
sull'accertamento di eventuali responsabilità penali. Gli aeromodellisti iscritti agli Aero Club
e titolari della Licenza Sportiva FAI in corso di validità, godono già di un'adeguata
copertura tramite polizza collettiva stipulata dall'Aero Club d'Italia o devono essere coperti
da altra polizza che assicuri un'uguale copertura. Anche coloro che, non iscritti agli Aero
Club, esercitano l'attività devono avvertire la necessità di stipulare, individualmente o
collettivamente, una valida polizza assicurativa.
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CLASSIFICAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA
Le norme di sicurezza possono essere classificate da due diversi punti di vista. Sotto un
primo aspetto si hanno infatti:
A) Norme di comportamento, che devono essere osservate da tutti coloro che fanno
volare un aeromodello.
B) Norme organizzative, che devono essere osservate dagli organizzatori di gare, raduni
ed altri tipi di manifestazioni aperte al pubblico.
Il secondo aspetto si riferisce invece al tipo di aeromodello che viene fatto volare, per cui
si avranno:
1) Norme di sicurezza per aeromodelli in volo libero.
2) Norme di sicurezza per aeromodelli in volo vincolato circolare.
Qui di seguito si riportano le norme principali da osservare in ciascuno dei casi
sopraelencati. Queste norme devono, a cura degli Aero Club federati e dei Gruppi
aeromodellistici, essere portate a conoscenza di tutti gli aeromodellisti, possibilmente
anche di coloro che non sono associati, avvalendosi delle ditte specializzate come canale
di diffusione.
E' comunque auspicabile che, sulla base delle norme che seguono, ogni organismo
interessato emani una regolamentazione integrativa, suscettibile dei necessari
aggiornamenti, adatta alle particolari aree e condizioni in cui vengono fatti volare gli
aeromodelli (aeroporti, piste per aeromodelli, ostacoli esistenti nelle vicinanze, numero dei
praticanti, tipo di attività, ecc.) tenendo conto, fra l'altro, dei seguenti fattori:
a) eventuali disposizioni e/o restrizioni da parte delle autorità locali e/o dei proprietari delle
aree occupate o circostanti (ad esempio su limiti di orario per i voli, su divieto di sorvolo di
alcune zone, ecc.);
b) disposizione delle aree di accesso e di sosta del pubblico rispetto alle zone di decollo e
di atterraggio;
c) segnaletica esistente o da installare;
d) persone che possono coordinare l'attività aeromodellistica sotto l'aspetto della
sicurezza (regolazione dell'afflusso del pubblico, rispetto delle distanze di sicurezza, ecc.);
e) altri fattori.
A. NORME DI COMPORTAMENTO
A.0 Tutti gli aeromodelli
a) devono essere costruiti ad un livello tale da offrire garanzie di sicurezza in normali
condizioni, soprattutto per quanto concerne le superfici di comando ed il loro fissaggio
(cerniere, squadrette, rinvii, ecc.);
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b) devono essere controllati dal proprietario in ogni parte prima di ciascun lancio e dopo
qualsiasi atterraggio particolarmente pesante, con particolare riguardo al fissaggio di
motori ed eliche ed al funzionamento dei dispositivi di comando;
c) le parti anteriori alle eliche dei modelli a motore (ogive, dadi, ecc.) devono essere
arrotondate (raggio non inferiore a 4 mm). Il muso dei modelli veleggiatori radiocomandati
deve avere un raggio di curvatura non inferiore a 7,5 mm;
d) non devono essere usate eliche metalliche o danneggiate, ed occorre particolare
attenzione per quelle per motori ad alto regime di rotazione, che devono essere di
costruzione tale da offrire sufficienti garanzie di robustezza. In ogni caso evitare che ci
siano persone vicine, specie con il viso, al piano di rotazione delle eliche (o di rotori di
elicotteri) le cui pale, in caso di rottura, possono essere proiettate con notevole violenza
dalla forza centrifuga;
e) eventuale zavorra deve essere fissata in modo opportuno, tale da non poter essere
neanche accidentalmente sganciata. Un'eventuale zavorra appositamente sganciabile
deve essere di natura sicura, per esempio acqua o sabbia;
f) non volare in condizioni di luce precarie;
g) non volare vicino ad elettrodotti, cavi telefonici, ecc.;
h) non lasciare carburanti, collanti, vernici o altri prodotti tossici e/o infiammabili dove
bambini o altri spettatori possano appropriarsene;
i) i motori a scoppio di cilindrata superiore a 2,5 cc devono usare un efficiente silenziatore.
E' comunque sconsigliabile, sia per gli aeromodellisti che per gli spettatori, sostare a lungo
presso un motore in moto senza usare una cuffia per le orecchie o altro sistema di
protezione dell'udito.
A.1 Aeromodelli in volo libero
a) evitare, per quanto possibile, di effettuare i lanci da un'area la cui ubicazione possa
provocare il sorvolo di case, strade principali, ferrovie, ecc., durante il volo previsto;
b) non effettuare i lanci in prossimità di aeroporti civili o militari, senza la preventiva
autorizzazione delle autorità competenti;
c) lanciare sempre i modelli, particolarmente quelli a motore, lontano e sottovento rispetto
a spettatori, veicoli, ecc.;
d) se si usa il dispositivo antitermica a miccia, usare sempre un tubetto terminale nel quale
deve essere infilata la miccia;
e) controllare il sistema antitermica, l'autoscatto e altri dispositivi prima di ogni lancio;
f) per il caricamento della matassa dei modelli ad elastico, specie F1B, usare una cinghia
di sicurezza per evitare che il dispositivo di caricamento possa sfuggire dalle mani di chi lo
aziona;
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g) è raccomandato che tutti i modelli siano muniti di un'etichetta con l'indicazione di nome,
cognome, indirizzo e numero di telefono del proprietario.
A.2 Aeromodelli in volo circolare comandato
a) non far volare modelli veloci (come modelli da velocità e team racers) su piste non
recintate secondo le norme previste dal Regolamento Sportivo Nazionale;
b) in zone libere, evitare tassativamente di volare in prossimità di elettrodotti. Un eventuale
contatto dei cavi di comando metallici con le linee aeree potrebbe provocare una scarica
elettrica anche mortale;
c) usare sempre cavi di acciaio di spessore adatto al tipo di modello (vedansi le misure
minime stabilite dal Regolamento Sportivo Nazionale per le varie categorie). Cavi non
metallici sono ammissibili solo per modelli di cilindrata non superiore a 1,5 cc;
d) quando possibile, usare girelli ruotanti tra la manopola ed i cavi, specie quando è
previsto di compiere manovre senza limitazioni, ad evitare l'attorcigliamento dei cavi ed il
possibile bloccaggio dei comandi;
e) prima dell'inizio di ogni seduta di voli, e dopo ogni eventuale atterraggio pesante, il
modello dovrebbe essere sottoposto ad una prova di trazione, con i limiti e le modalità
stabilite dal Regolamento Sportivo Nazionale;
f) dopo ogni prova di trazione occorre ricontrollare i cavi e la squadretta di comando, e se
si riscontra qualche danno, non volare finchè il modello non sia riparato e nuovamente
controllato;
g) prima che il modello sia lasciato, assicurarsi che non vi siano spettatori nell'area del
cerchio di volo o nelle adiacenze. Eventuali aiutanti debbono allontanarsi al più presto o,
qualora debbano sostare in prossimità della circonferenza (come i meccanici dei modelli
da team racing o da combat) devono essere muniti di casco di protezione;
h) quando si prevede una forte trazione sui cavi, usare un bracciale di sicurezza che
collega la manopola al polso;
i) non lasciare mai la manopola mentre il modello è in volo, se non per passarla ad un altro
pilota di fiducia in caso di emergenza (malore, incapacità di controllare il modello per
inesperienza, ecc.);
k) invitare gli spettatori a sostare sopra vento rispetto all'area di volo, ad una distanza
minima di 5 metri dalla circonferenza;
l) marcare sempre il centro della circonferenza di volo, accertandosi che eventuali piste
adiacenti non siano troppo vicine tra loro;
m) durante il volo rimanere sempre entro un cerchio di raggio 3 metri dal centro marcato
della circonferenza;
n) se qualcuno si avvicina o entra nella circonferenza mentre il modello è in volo, fare
quota immediatamente per evitare di investirlo e, se possibile, fermare il motore;
o) se non è possibile far quota in tempo utile, è preferibile "piantare" il modello in terra
piuttosto di correre il rischio di investire qualcuno.
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B. NORME ORGANIZZATIVE
B.1 Generalita'
Le presenti norme sono state preparate per fornire una guida agli organizzatori ed ai
partecipanti di gare, raduni e manifestazioni aeromodellistiche, anche se inserite in più
ampi programmi di esibizioni o spettacoli.
Le norme aiuteranno gli organizzatori nel far fronte alle proprie dirette responsabilità per la
sicurezza degli spettatori e delle persone e cose nelle immediate adiacenze.
Poiché diversi sono i tipi di aeromodelli, ciascuno di essi richiede differenti condizioni per
l'area di volo, per le distanze dal pubblico e per eventuali accessori necessari per una
manifestazione sicura ed efficiente. I diversi tipi saranno perciò trattati separatamente.
Si ricorda comunque che, per quanto concerne le gare, il RSN (REGOLAMENTO
SPORTIVO NAZIONALE) precisa per ciascuna categoria di aeromodelli, le norme di
sicurezza da rispettare. Tali norme, in quanto applicabili, devono essere seguite anche per
raduni e manifestazioni non agonistiche, e vengono qui di seguito sinteticamente riportate
negli aspetti più essenziali:
a) obbligo di reti di protezione per gare di modelli da velocità e team racing (artt. 2.2.2.c e
2.11.6);
b facoltà di proibire il volo a modelli ritenuti pericolosi ed altre misure generali di sicurezza
(parag. B.15);
c) controlli dei cavi di comando dei modelli in volo circolare controllato (art. 4.1.6, 4.1.7,
4.2.4, 4.3.5.b e 4.4.6);
d) obbligo di ulteriori dispositivi di sicurezza (bracciali e cavi di ritenuta) per i modelli da
velocità e da combat (art. 4.1.7, 4.4.5 e 4.4.6);
e) obbligo dell'uso di un casco protettivo nelle categorie team racing (art. 4.3.1.f), combat
(art. 4.4.4);
f) modalità di svolgimento delle gare e sanzioni per eventuali infrazioni delle norme di
condotta per le categorie team racing (artt. 4.3.7 e 4.3.9) e combat (artt. 4.4.13, 4.4.14 e
4.4.15);
g) per le gare di modelli radiocomandati facoltà della direzione di gara e/o della giuria di
proibire il volo di modelli ritenuti intrinsecamente pericolosi o che siano pilotati in maniera
pericolosa (artt. 5.1.8, 5.2.12.11 e 6.3.8);
h) proibizione di eliche e pale di rotori metalliche (art. B.15.3);
i) altre norme previste al paragrafo B.15.
Appare inoltre evidente che gli organizzatori sono tenuti ad osservare o a far osservare le
"Norme di Comportamento" di cui alla precedente Sezione A, in quanto di loro
competenza.
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B.2 Organizzazione
Sia per le gare che per le manifestazioni non agonistiche, deve essere nominata una
persona responsabile della sicurezza, che provvederà a:
a) valutazione dell'area di volo;
b) sistemazione e controllo degli spettatori o, nel caso di una manifestazione nella quale il
volo dei modelli è soltanto una sua parte, selezione dell'area di volo rispetto al posto
riservato agli spettatori, a quello di parcheggio dei veicoli, ecc.;
c) pianificazione dell'attività di volo e rapporti ai piloti;
d) verifica (anche preventiva per le manifestazioni non agonistiche) del livello di
competenza dei piloti, con facoltà, d'intesa con la giuria, ove esistente, di imporre
l'immediato atterraggio di modelli che si dimostrino pericolosi, o comunque di vietare
ulteriori voli di modelli ritenuti non affidabili (vedasi precedente paragrafo B.1);
e) controllo delle caratteristiche di volo e di sicurezza di tutti i modelli ed equipaggiamenti
che saranno usati nella manifestazione (vedasi precedente paragrafo B.1);
f) verifica della validità della licenza sportiva e della copertura assicurativa, o di altra forma
adeguata di assicurazione contratta dall'aeromodellista individualmente, ed eventualmente
di quella collettiva stipulata dagli organizzatori della manifestazione, quando necessario;
g) collegamenti con le autorità locali o, nel caso di voli di modelli inseriti in una
manifestazione a carattere più ampio, notificazioni scritte agli organizzatori per ogni
speciale esigenza.

B.3 Valutazione dell'area di volo
B.3.1 Aeromodelli in volo libero
Vedasi precedente paragrafo A.1

B.3.2 Aeromodelli in volo circolare comandato
L'area di volo deve essere una superficie sostanzialmente pianeggiante. Il raggio minimo
dell'area necessaria è uguale alla lunghezza massima dei cavi che saranno usati, più 5
metri, senza considerare le zone riservate ai box dei concorrenti, agli spettatori, a
parcheggio e altri servizi.
Nel centro dell'area deve essere segnato un cerchio chiaramente visibile di raggio 3 metri,
ed i piloti devono restare al suo interno durante il volo.
La circonferenza dell'area di volo non deve comunque essere vicina a cavi aerei o
sostegni di tali cavi, al fine di evitare incidenti in caso di rottura dei cavi.
Per altri requisiti vedasi precedente paragrafo A.2
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B.4 Controllo ed ubicazione delle aree per il parcheggio dei veicoli e per gli
spettatori
B.4.1 Aeromodelli in volo libero
Vedasi precedente paragrafo A.1

B.4.2 Aeromodelli in volo circolare comandato
Fermo restando l'obbligo della rete di protezione per i modelli da velocità e da team racing,
gli spettatori devono essere sistemati dietro adeguate recinzioni che circondino l'area di
volo, ed il controllo deve essere
effettuato da un sufficiente numero di aiutanti. Per altri requisiti vedasi precedente
paragrafo A.2

B.5 Pianificazione e direzione delle manifestazioni aeromodellistiche
Il Comitato organizzatore dovrebbe essere preferibilmente costituito da aeromodellisti
esperti del tipo/i di modelli che saranno impiegati durante la manifestazione; in ogni caso
essi devono avere familiarità con le caratteristiche di questi modelli.
Il direttore della manifestazione è responsabile per lo spostamento o l'annullamento di
tutta o di parte della manifestazione in caso di avverse circostanze che possano essere
pregiudizievoli ai fini della sicurezza.
E' anche suo compito garantire che l'addetto alla sicurezza adempia a tutte le funzioni di
sua competenza, previste in precedenza al paragrafo B.2 e nella sezione A.
E' anche opportuno sospendere i voli se la velocità del vento supera i 25 nodi (46 km/h) o
se la visibilità è inferiore a 500 metri.
NOTA: E' importante che una descrizione scritta delle disposizioni per il programma di
volo sia data in visione in anticipo a tutti i partecipanti alla manifestazione. Tali disposizioni
vanno confermate e, se necessario, aggiornate mediante un ulteriore rapporto il giorno
della manifestazione.
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DIRETTIVA DELL’AE.C.I.
MANIFESTAZIONI AERONAUTICHE
1. Premessa
Si definiscono manifestazioni aeronautiche tutti gli eventi che testimoniano le attività ne1 settore, sia in campo civile,
sia in campo militare. Inoltre, ogni manifestazione finalizzata alla promozione e diffusione di qualunque attività, deve
essere svolta nel pieno rispetto della normativa vigente ed in modo da garantire la massima sicurezza suscitando, nel
contempo, il massimo interesse. Si rende, pertanto, necessario dîsciplinare 1e procedure organizzative e le modalità di
svolgimento di tutte le manifestazieni aeronautiche al fine di assicurai alle stesse:
–
–

il pieno raggiungimento dello scopo per il quale vengono realizzate;
– il massimo grado di sicurezza.

Poichè la normativa vigente prevede incombenze diverse in funzione delle diverse connotazioni che possono assumere
le manifestazioni aeronautiche, alcuni adempimenti che verranno di seguito indicati potranno rîsultare non applicabili in
alcune Situazioni particolari. La presente direttiva, pertanto, pur essendo informata alla normativa vigente non si sostituisce
ad essa ma deve essere considerata una integrazione della stessa ed una guida da rispettare per assicurare il completo
adempimento di tutte le fasi organizzative e la corretta conduzione di una manifestazione aeronautica.
2. Scopo
L'art. 2 della legge n 340 del 29/5'54 attribuisce all'Ae.C.I, il compito e la responsabilità di esaminare ed approvare i
programmi di ogni manifestazione aeronautica e di controllarne l’organizzazione e lo svolgimento. Tuttavia, la possibilità,
che la normativa vigente venga diversamente interpretata dagli organizzatori e la necessità che tutti gli aspetti di sicurezza
e tecnico-amministrativi vengano puntualmente rispettati determinano il bisogno di procedure celeri e standardizzate.
La presente direttiva pertanto:
•
•
•
•

fornisce la descrizione e la classificazione dei vari tipi di manifestazione
aeronautica;
stabilisce i criteri generali per la corretta organizzazione e conduzione delle manifestazioni;
definisce i compiti e le responsabilità degli organi e del personale interessato;
indica limiti, vincolî e procedure da rispettare.

3. Norme generali
La decisione di dar luogo ad una manifestazione aeronautica deve essere presa con
sufficiente anticipo al fine di consentire la:
– dettagliata pianificazione dell'evento e delle possibili varianti;
– preventiva organizzazione di dettaglio delegando al diretto responsabile la
possibilità di apportare le varianti non previste che dovessero, al, momento
rendesi necessarie;
Durante le fase organizzativa assumono particolare rilievo:
•
l'individuazione della normativa da rispettare;
•
la scelta del personale preposto all'assolvimento deî vari compiti;
•
l’accurata predisposîzione del programma e degli aspetti ad esso correlati;
•
la data della manifestazione la cui scelta deve essere effettuata tenendo conto di
tutti gli aspetti connessi come ad esempio le condizioni meteorologiche
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disponibilità dei partecipanti, delle Autorità, del pubblico ecc;
– massima sicurezza dei partecipanti e del pubblico definendo, in
collaborazione con gli onanismi locali:
•
•
•

tipologia e consistenza dei soccorsi;
corridoi di viabilità per i mezzi di soccorso;
procedure e collegamenti di emergenza;

4. Classificazione delle manifestazioni aeronautiche
Le manifestazioni aeronautiche possono essere distinte, in funzione del contenuto, in:
– mostre e mercati di materiale. aeronautico;
– competizioni sportive;
- manifestazioni aeree.
I tre aspetti possono anche coesistere nel corso di una stessa manifestazione,
tuttavia la suindicata classificazione si rende necessaria perchè ciascuno di essi possiede
caratteristiche diverse che rendono necessarie diverse predisposizioni organizzative e,
pertanto, vengono differenziati.
Ulteriori classificazioni potrebbero essere fatte in relazione al carattere nazionale o
internazionale dell'evento oppure in base alle caratteristiche dei mezzi partecipanti (ad
esempio aerostati, apparecchi VDS ecc.) ma tali suddivisioni pur influenzando aspetti di
dettaglio, peraltro previsti dalla presente direttiva, non cambiano sostanzialmente le
procedure da seguire,
a. Mostre e mercati di velivoli ed equipaggiamenti aeronautici.
Presentazione al pubblico di materiali aeronautici con l’esclusione di attività di volo, rullaggio e messa in moto dei
mezzi partecipanti,
b. Competizioni Sportive
Gara a carattere nazionale e internazionale.
c. Manifestazioni aeree
Pubbliche dimostrazioni di paracadutisti e/o mezzi aerei, acrobatici e non.
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5. Attribuzioni di compiti e responsabilita'
La riuscita di una manifestazione dipende dalla perfetta organizzazione e conduzione dell’evento nonché dal rispetto dei
compiti attribuiti ai vari livelli di responsabilità:
– Il Ministero dei trasporti tramite la DGAC e gli enti da essa dipendenti:
valuta gli aspetti tecnici di competenza, verifica il rispetto della normativa
vigente in materia e quindi autorizza, ove previsto., lo svolgimento della
manifestazione aeronautica
– II Ministero degli interni tramite Ia prefettura locale:
valuta gli.aspetti di competenza in materia di pubbliche manifestazioni. e quindi
autorizza lo svolgimento di una manifestazione aeronautica;
dispone per l’adozione di tutte le misure che ritiene opportune in materia di ordine pubblîco e sicurezza.
– Il Ministero della difesa tramite l’ Aeronautica Militare (Comandi di
Regione Aerea ):
valuta gli aspetti di interesse ed esprime alla DGAC il proprio nulla osta;
– L’ Azienda Nazionale Assistenza al volo tramite gli Enti ATS e l' ACU:
valuta gli aspetti tecnici di competenza in materia di circolazione aerea e ove, previsto, emana i NOTAMS.
– L Ae.C.I:
raccoglie tutte le richieste relative a manifestazioni aeronautiche;
inoltra alle Ambasciate dei Paesi esteri, alle FF.AA e agli altri Enti dello Stato le eventuali richieste di supporto
e/o partecipazione;
elabora il calendario delle manifestazioni e richiede ai competenti Enti, dei Ministeri dei Trasporti, Interni e
Difesa le previste autorizzazioni ottenutele, provvede alla sua divulgazione;
controlla l’organizzazione e lo svolgimento di ogni manifestazione aeronautica. Tale attività viene delegata ad un
" CONTROLLORE DELLA MANIFESTAZIONE " prescelto da un apposito elenco, elaborato in concorso con
gi Enti 'Foderati e composto da persone che per competenza ed esperienza siano ritenute idonee a svolgere dette
mansioni;
cura la distribuzione e l'aggiornamento della presente direttiva e dell'elenco dei controllori autorizzati.
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– L'Ente Organizzatore:
pianifica la manifestazione e ne richiede l'approvazione all’Ae C.I.;
organizza la manifestazione e ne cura lo svolgimento nominando, in funzione
delle specialità, i responsabili dei vari settori.
1 direttore della manifestazione,
2 direttore di voli;
3 direttore dei lanci,
4 speakers;
stipula una apposita polizza di assicurazione R C e infortuni a copertura dei
rischi non contemplatî dalle polizze relative ai mezzi e al personale partecipante
e di ogni altro rischio riconducibile all'organizzazione della manifestazione.
I massimali previsti dovranno essere adeguati alla importanza della
rnanifestazione e comunque non inferiori a quelli stabiliti con delibera Ae.C.l
del Consiglio Federale n' 382 del 17 settembre 1994 e successive modifiche.
I limiti sopraindicati Sono Stati valutati alla data di emanazione della presente
direttive e devono essere rivalutati annualmente sulla base del tasso ufficiale di
inflazione.
– Il Controllore dell’Ae.C.I
E’ nominato dal1'Ae.C.I. in base alla conoscenza ed all’ esperienza. posseduta.
In particolare il controllore dell' Ae.C.I:
•
è responsabile della verifica della puntuale applicazione della normativa vigente e della presente direttiva;
•
fornisce consulenza ed esistenza a11'Ente organizzatore per la corretta realizzazione dell'evento;
•
presenzia e, qualora. ne ravvisi Ia necessità, sospende la manifestazione o solleva il direttore dall'incarico e
ne assume le funzioni fino al termine della manifestazîone stessa.
– Il Direttore della Manifestazione
E’ nominato dall'Ente organizzatore în base alla conoscenza ed esperienza
possedute nel settore, rappresenta il personaggio chiave di ogni manifestazione ed
è il diretto responsabile del corretto e sicuro svolgimento dell’ evento.
In particolare il Direttore della Manifestazione:
elabora il programma della manifestazione tenendo conto delle prestazîoni e
delle caratteristiche dei mezzi interessati e armonizzando le varie presentazioni
in modo da rendere il più interessante possibile la manifestazione. Tuttavia,
nell’intento di perseguire tale obiettivo non devono essere concesse deroghe
alle misure cautelari fissate dalIa presente direttiva ( All. D ) ne creati
potenziali conflitti di traffico o situazioni di pericolo.
individua gli Enti A.T.S. coinvolti e quindi, ove previsto, elabora il notiziario
aeronautico ( All. B );
definisce mezzi e procedure di emergenza e soccorso sia in funzione del
numero e delle caratteristiche dei mezzi partecipanti, sia in funzione della
prevista affluenza di pubblico e quindi elabora il notiziario di pubblica
sicurezza (All. C );
compila e distribuisce ai partecipanti l'ordine dî manifestazione in cui devono
essere precisati:
il programma definitivo;
i limiti da rispettare;
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le procedure normali e le procedure di emergenza da seguire;
la lingua da usare per le comunicazioni T.B.T.. (qualora uno o più
partecipanti abbiano problemi di lingua deve essere disponibile un interprete
per evitare incomprensioni);
le frequenze (almeno due: principale e di riserva) da usare par le comunicazioni T.B,T.;
•
tiene il briefing prima. dell'inizio dell'attività di vola fornendo informazioni
aggiornate sulle condizioni meteo e sugli aeroporti alternati ed ogni altra informazione richiesta dai partecipanti;
•
predisporre i segnali visivi eventualmente richiesti dai partecipanti (striscioni,
fumate, ecc);
•
controlla i documenti del personale e dei mezzi partecipanti (licenze, polizze di
assicurazione, C.N., ecc.);
•
coordina con gli eventuali partecipanti delle FF.AA. e î Corpi Armati dello Stato
italiano e/o esteri le modalità del loro intervento lasciando ad essi, qualora ne facciano richiesta, la direzione della
propria attività;
•
avvia, presiede e chiude l'attività della manifestazione rispettando il programma
prestabilito senza apportarvi alcuna variazione aggiuntiva,
mantiene il collegamento con i partecipanti, con i mezzi di soccorso e con 1c
Forze di Polizia preposte al controllo dell'ordine pubblico e della viabilità
fornendo loro tutta la collaborazione eventualmente richiesta.
Per espletare i propri compiti il Direttore della Manifestazione si avvale di:
un controllore dei voli;
un direttore dei lanci;
uno o più speakers.
Il Direttore della Manifestazione coordina 1a loro attività, e può, egli stesso,
svolgere una o più di tali funzioni se le dimensioni della manîfestazione lo consentono.
– Il Controllore dei voli:
Collabora con il Direttore della Manifestazione;
•
cura la predisposizione e la efficienza delle apparecchiature radio richieste
(Almeno due);
controlla il movimento degli aeromodelli a terra ed in volo e se la
manifestazione interessa spazi aerei controllati coordina, con l’Ente
responsabile le procedure da seguire e le comunicazioni da effettuare.
– Il Direttore dei lanci:
Collabora con il direttore della manifestazione;
•
tabilisce e controlla le sequenze di lancio.
– Lo Speaker:
•
Collabora con il direttore della manifestazione;
cura la predisposizione e l'efficienza dell'impianto di amplificazione,
•
illustra le procedure di emergenza previste richiedendo al pubblico compostezza, e disciplina, in caso di necessità.
al fine di evitare l'intasamento dei corridoi di soccorso,
•
fornisce al pubblico tutte le possibili informazioni riguardanti i mezzi e le attività .presentate.
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6. Adempimenti organizzativi
Al fine di assicurare il corretto e completo adempimento di tutti gli aspetti connessi
con lo svolgimento di una manifestazione aeronautica si rende necessario procedere per
tempo a1l'avviamento delle singole fasi. organizzative,.
Per quanto riguarda la pianificazione, e’ innanzitutto necessario che tutte le
manifestazioni di un intero anno vengano pianificate globalmente sia per armonizzarne
la distribuzione su tutto il territorio nazionale sia per svolgere per tempo i necessari
coordinamenti con i competenti dicasteri.
Inoltre per la realizzazione di una manifestazione e’ opportuno che tutti gli Entî
interessati procedano allo stesso modo. Pertanto la procedura da osservare viene cosi
stabilita:
– l'Ente organizzatore invia entro il 30 settembre di ogni anno una richiesta in carta
legale all’Ae.C.l. per ogni manifestazione che intende realizzare ( All. A ).
Richieste pervenute oltre tale data potranno essere prese in considerazione solo se
motivate da ragioni eccezionali.
Eventuali variazioni del calendario dalle manifestazioni potranno essere richieste almeno
due mesi prima della data prevista e, nei casi previsti, dovranno comunque essere
autorizzate dai competenti Ministeri,
– L'Ae.C.I. espletati gli adempimenti di competenza, pubblica entro il 31 dicembre il
calendario delle manifestazioni approvate e l'elenco dei relativi controllori;
– L'Ente organizzatore, qualora sia prevista l'emissione di un NOTAM, elabora il
notiziario aeronautico e lo sottopone all'approvazione degli enti A,T.S. civili e
militari interessati, che vi appongono il loro nulla osta,
Successivamente, e non meno di quaranta giorni prima dell'evento, detto notiziario
deve essere inviato a:
•
D.C.A.;
Comando di Regione Aerea competente;
•
DGAC Ufficio 33;
A.C.U..
La D.C,A. e il Comando R A, forniscono alla D.G.A.C., via telex o fax, il parere di
competenza.
La D.G.A.C., infine, richiede all'A C.U., via telex o fax, l'emissione del previsto
NOTAM;
– L'Ente otganizzatore, qualora sia prevista presenza di pubblico, elabora ed invia non
meno di trenta giorni prima dell'evento, il notiziario di pubblica sicurezza alla
Prefettura competente per l'adozione delle mîsure ritenute opportune;
– L'Ente organizzatore nel trasmettere i suddetti notiziari agli Enti interessati ne invia
copia all’Ae.C.I. (attenzione del controllore) per consentire il tempestivo
monitoraggio della procedura;
– L'Ente organizzatore entro dieci giorni dal termine della, manifestazione invia
all'Ae.C.I. una breve relazione evidenziando eventuali inconvenienti riscontati e
formulando in merito proposte e suggerimenti.
Tale relazione dovrà essere vagliata ed eventualmente integrata dal controllore
dell'Ae.C.I., prima di essere sottoposta all’esame dell' ENTE per le valutazioni del caso.
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ALL. A
Istanza per ottenere l’autorizzazione ad effettuare manifestazioni aeronautiche

Marche
da bollo

FAC SIMILE

Indirizzato a:
Aeroclub d’Italia

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………….
Presidente dell’Aeroclub (o della Associazione di/o de1la Sezione ANPDI) di …………………………………………….
con sede legale in,............………………… Via......…......………………......................nº......CAP……...... (Prov.di...........)
rivolge domanda a. codesto Ente affinchè voglia concedere l'autorizzazione ad
effettuare...................……………………………….…. (indicare il tipo di manifestazione) sul1'aeroporto di (o
località)……………..............................(Prov. di…………………) nei giorni dal …………….. al …………. o in alternativa
dal ……………. al ……………… .
Direttore: della Manifestazione sarà il Sig. .....................……………………........
Recapito ........……………………………………………………………………………………………………………………..
Con l'occasione assicura che la manifestazione sarà organizzata e condotta in aderenza alla direttiva dell’Ae.C.l. nº……......
In allegato si trasmettono:
– programma generale,
– regolamento (ove si tratti di gara),
– autorizzazione all’utilizza dell’area da parte del proprietario o esercente (ove l’attività si
svolga al dî fuori del sedime aeroportuale),
– autorizzazione della capitaneria di porto avvero autorità competente per le acque (ove l’attività
insista su area interessata dal mare o dal lago),
per le gare di aeromodellismo:modulo specifico conforme all’appendice “ A“ del R.S.N.
Data…………………Timbro e firma................................" .
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All. D- l

Misure cautelari da adottare per la realizzazione di manifestazioni aeronautiche aperte al pubblico
Mostre e mercati di materiali aeronautici.
Le aree di accesso al pubblico dovranno essere rese sicure in modo da prevenire i danni a persone o cose adottando le
seguenti misure cautelari:
a.accurata scelta ed indottrinamento del personale interessato,
b. transennamento e/o vigilanza delle aree potenzialmente rischiose,
c. disconnessione di tutte le fonti di energia non necessarie e disattivazione delle eventuali cariche
esplosive,
d. attivazione di tutti i disposîtivi di sîcurezza sugli a/m,
e presenza di personale qualificato quando il velivolo sia accessibile al pubblico,
f. divieto di fumare o usare fiamme libere nell’area della mostra.
Competizioni sportive e manifestazioni aeree
La sicurezza del pubblico dovrà essere garantita sistemando gli spettatori in apposite aree recintate. Tali aree dovranno
trovarsi da una sola parte dell’asse della manifestazione e fuori dalle zone di decollo, atterraggio e manovra, inoltre non
dovrà essere consentito l’accesso agli spettatori:
–nelle aree di parcheggio quando ci siano motori in moto o aeromobi1i in rullaggio,
– a meno di 15 metri dalle aree di rifornimento,
– a meno di 65 metri dalle aree dove vengano gonfiati o lanciati palloni,
Il sorvolo delle aree riservate al pubblico è, proibito. Il Direttore della Manifestazione può
autorizzare, qualora le circostanze lo richiedano, unicamente sorvoli in volo livellato o in salita, ad
una quota uguale o superire a 1.000 ft. Su dette aree sono vietate le manovre acrobatiche.
In ogni caso la velocità dei velivoli non. dovrà mai superare il numero di Mach 0,90.
Nel corso dello svolgimento della manifestazione hanno valore le minime meteorologiche
correntemente in vigore, Per le evoluzioni sul campo si faccia riferimento alla successiva tabella.
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All. D-2
Nella seguente tabella vengono riportate le distanze di sicurezza minime dal pubblico, le quote minime di sorvolo nonché le
minime meteo da. rispettare:
DISTANZA MINIMA DEL PUBBLICO
DA:

PARA’

AERO
MODELLI

AVIOGETTI
E VELIVOLI
PESANTI
SINGOLI

FORMAZ.
COMPATTA
DI
AEROMOBILI

15m
50m
50m
100m

ELICOTTERI
VELIVOLI
LEGGERI
ALIANTI E
ULM SING.
65m
65m
100m
150m

Aree di rullaggio e operazioni a terra
Punti di decollo e/o atterraggio
Asse di riferimento per il volo livellato
Asse di riferimento per le manovre
acrobatiche
Velivoli con direttrice di moto verso di
esso
QUOTE MINIME PER:
Sorvolo zona spettatori (quando
autorizzato)
Volo livellato
Manovre acrobatiche
MINIME METEREOLOGICHE
NELL’AREA DELLA
MANIFESTAZIONE PER: (VISIBILITA’
ORIZZONTALE/CELLING)
Sorvolo in volo livellato

15m
30m
n.a.
50m

65m
100m
100m
230m

65m
100m
230m
230m

n.a.

230m

230m

450m

450m

500’

Vietato

1000’

1000’

1000’

n.a.
500’

n.a.
n.a.

50’
200’

100’
300’

100’
300’

n.a.
n.a.
n.a.

1,5km/300’
1,5km/300’
1,5km/300’

3km/1000’
3km/1000’
3km/(*)

3km/1000’
5km/1000’
5km/(*)

5km/1000’
5km/1000’
5km/(*)

(*)
Come autorizzato dal direttore della manifestazione in relaziona alle prestazioni e Caratteristiche degli a/m. Comunque il
ceiling minimo dovrà essere stabilito in misura della quota della manovra più alta maggiorato di almeno 500’ .
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Annesso “1” alla direttiva Ae.CI. sulle manifestazioni aeree
IMPORTI MASSIMALI ASSICURATIVI NECESSARI PER L’ORGANIZZAZIONE DI GARE E MANIFESTAZIONI
AEREE AE.C.I.
-

Volo a motore:
Responsabilità civile dell’ente organizzatore:
5 miliardi

-

Volo a vela:
Responsabilità civile dell’ente organizzatore:
2 miliardi

-

Paracadutismo:
Responsabilità civile dell’ente organizzatore:
2 miliardi

-

Aeromodellismo:
Responsabilità civile dell’ente organizzatore:
1 miliardo

-

Volo da diporto o sportivo:
Responsabilità civile dell’ente organizzatore:
• Per gare o manifestazioni di U.L.M.
2 miliardi
• Per gare o manifestazioni di volo libero
500 milioni
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Istanza per ottenere l’autorizzazione ad effettuare manifestazioni / gare aeronautiche
FAC SIMILE,
In bollo

Il sottoscritto______________________________________________________________ Presidente
dell’Aero Club ( o della Associazione di / o della Sezione ANPDI ) di_________________________, con
sede legale in ____________ Via______________, n. ________________CAP______________(Prov. Di
_____________) rivolge domanda a codesto Ente affinché voglia, ai sensi dell’art. 2 della L. 29
maggio 1954 n. 340, e degli artt. 183 e 184 del R.D. 11 gennaio 1925 n. 356 (approvazione del
regolamento per la navigazione aerea):
a) esaminare il programma ed il regolamento della manifestazione / gara (indicare il tipo)
sull’aeroporto di ( o Località) (provincia di ……….. nei giorni dal……. al …… o in alternativa
dal……. al ……… .
b) approvare il programma ed il regolamento della predetta manifestazione / gara;
c) Inoltrare la presente istanza con relativa documentazione (*) all’Ente Nazionale
Aviazione Civile (ENAC) per il rilascio del relativo Nulla Osta (art. 183, 1º c., R.D. 11
gennaio 1925 n. 356)
(*) La documentazione deve essere in originale
Il sottoscritto allega alla presente l’istanza avanzata al Prefetto (o al Ministero dell’Interno
nel caso in cui la manifestazione interessi il territorio cìi più province) per il rilascio della
prescritta autorizzazione di cui all’art. 184, R.D. 11 gennaio 1925 n. 356 e dichiara inoltre che:
Direttore della Manifestazione sarà il Sig._____________________________________
con recapito_________________________________________________________
Sono state accese le prescritte coperture assicurative;
La manifestazione sarà organizzata e condotta in aderenza alla direttiva AE.C.I.
n.____________ del___________________
In allegato si trasmettono:
1) Notiziario Generale;
2) Notiziario Speciale;
3) Dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del Presidente (e/o dell’Istruttore
responsabile, nel caso di lanci di paracadutisti)
4) programma generale della manifestazione/gara;
5) regolamento ( ove si tratti di gara);
6) autorizzazione all’utilizzo dell’area da parte del proprietario o esercente (nel caso di attività
che si svolga al di fuori del sedime aeroportuale);
7) copia dell’istanza avanzata al prefetto competente ( o al Ministero dell’Interno) per il
rilascio della prescritta autorizzazione;
8) autorizzazione della capitaneria di porto o di altra autorità competente per le acque ( nel
caso di attività da effettuarsi su bacini idrici);
Località e data___________________
Timbro e firma___________________
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FAC-SIMILE.

NOTIZIARIO GENERALE
Ente Organizzatore .................................................................., Nome e recapito Direttore della
Manifestazione............................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
Attività..................................................................................…………………(specificare se manifestazione, gara
aerea, lanci parà, innalzamento palloni aeromodellismo, VDS, volo a vela)
Aeroporto di decollo.......................……………………. coord. geografiche ......................
Aeroporto di atterraggio .............……………………… coord. geografiche ......................
Aeroporto/località ove si svolge l’attività...........................................……………………. (provincia.........…)
Limiti laterali (coordinate geografiche)..............................................
Data in cui verrà svolta l’attività.......................................................
Data alternata ...............................................
Orario: dalle ore...............................................................alle ore ..................................
Quote interessate minime.............................massime.........................
Collegamenti T/B/T.............,...............
Prevista affluenza di pubblico (nº persone) .................
Attrezzature e servizi di soccorso.......................................................
Ospedali allertati.......................................
DATA:................................
Timbro e firma del Presidente
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Verbale approvazione delle Norme per la Sicurezza nell’impiego degli
aeromodelli FIAM/AeCI
Il giorno 9 Novembre 2004, presso la sede della FIAM in via G. Marcora 6 a Milano,
è stata convocata in tempo utile la Commissione per lo studio della normativa “ La
Sicurezza nell’impiego degli aeromodelli” insediatasi come approvato nel corso della
riunione tenutasi a Bologna il 16 Marzo 2003.
I componenti di detta Commmissione, che avevano esaminato preliminarmente
l’argomento a più riprese sia individualmente che in apposite riunioni collegiali, si
sono così riuniti a Milano per la opportuna definitiva delibera.
Sono presenti l’Ing. Massimo Semoli, vicepresidente FIAM e Giudice Internazionale
F2B AeCI, l’ing. Giancarlo Giulianetti Caposquadra e Responsabile categoria F3D
AeCI, il Sig. Maurizio Bertini, Caposquadra e Responsabile di categoria F4C AeCI,
nonché responsabile Gare e Manifestazioni FIAM.
Assente giustificato il Sig. Marco Donati, Presidente della Commissione e
Responsabile per la Sicurezza FIAM.
Presiede il Delegato per l’Aeromodellismo Adolfo Peracchi nonché Presidente in
carica della FIAM.
La riunione ha inizio alle ore 9,30 ed i convenuti dopo aver esaminato le varie parti
che compongono detta normativa, all’unanimità approvano il testo qui allegato.
Il Sig. Marco Donati, estensore principale di tale normativa e in continuo contatto
telefonico, con i membri della Commissione, approva anch’esso.
Si prende atto che il Sig. Adolfo Peracchi provvederà a trasmettere dette Norme
all’AeCI ed alla FIAM per la relativa delibera e che provvederà ad illustrare detta
Normativa in occasione del Corso di aggiornamento Istruttori AeCI, Rappresentanti di
Specialità AeCI, Delegati Regionali FIAM, Presidenti degli Enti Federati FIAM in
programma il 14 Dicembre a Bologna presso la sala riunioni dello Starhotel Excelsior.
La riunione ha termine alle ore 16.
Il fascicolo allegato è composto da n° 178 (centosettantotto) pagine.
Milano 9 Novembre 2003
Letto, approvato e sottoscritto.
Marco Donati (Presidente) …………………………………………………………
Massimo Semoli

………………………………………………………………………..

Giancarlo Giulianetti

…………………………………………………………………

Maurizio Bertini ………………………………………………………………………..

Controfirma Adolfo Peracchi (Delegato Aeromodellismo AeCI e Presidente FIAM)
………………………………………………………………………..

“Associarsi è sinonimo di maturità”

“Per lo sviluppo sportivo sociale
e culturale dell’aeromodellismo”

