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PREMESSA

Il presente "Regolamento" stabilisce le regole e le linee guida a cui si devono attenere tutti i 
soci e gli ospiti dei soci che utilizzano il campo di volo per aeromodelli A.S.D. Gruppo 
Aerotraino Jonathan (in seguito GAJ). 

Esso disciplina l’attività modellistica del campo di volo. E' stato redatto ponendo come 
obiettivo primario la sicurezza nell'ambito dell'attività.

Tutti i soci che partecipano all’attività aeromodellistica sul campo di volo sono richiamati 
pertanto a rispettarne tutti gli articoli che lo compongono, orientando il proprio 
atteggiamento sulla stessa rotta dei principi ispiratori.

Copia del presente regolamento è anche scaricabile dal sito www.gajnervesa.com.

Art. 1 - Rispetto del presente regolamento

Tutti i soci sono tenuti a fare in modo che gli aeromodellisti che frequentano il campo 
rispettino il presente regolamento e la normativa ENAC / EASA vigente, ammonendo 
eventuali contravventori su comportamenti non in linea.

Il ripetersi di comportamenti scorretti dovrà essere segnalato al Consiglio Direttivo del GAJ, 
il quale avrà il potere insindacabile di applicare sanzioni nei confronti del socio 
inadempiente mediante:

- diffida;

- sospensione a tempo determinato;

- radiazione dal gruppo.

Tutti i soci hanno il dovere di segnalare al Consiglio Direttivo anche eventuali attività 
ritenute abusive, non autorizzate, pericolose.

Art 2 – Organi del Gruppo Aerotraino Jonathan

Il GAJ è amministrato, organizzato e rappresentato dal Consiglio Direttivo.

I soci del GAJ si riuniscono almeno con cadenza annuale allo scopo di:

⦁ essere informati dal consiglio direttivo dei risultati dell’amministrazione finanziaria 
del gruppo

⦁ essere informati di altre comunicazioni importanti

⦁ definire le attività per l’anno successivo

⦁ raccogliere le richieste di rinnovo dei soci

⦁ raccogliere le richieste di adesione dei nuovi soci



⦁ ogni quattro (4) anni, eleggere i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza 
semplice. I soci ordinari e sostenitori hanno diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, un Vice-presidente, un Segretario e fino a 
tre (3) Consiglieri.

Il gruppo è composto da:

- soci ordinari: sono i soci che praticano attività di volo, tenuti a conseguire l'attestato di 
aeromodellista ENAC e ad apporre il proprio QR code sugli aeromodelli. I soci ordinari in 
tutte le operazioni di volo devono attenersi alle normative ENAC / EASA vigenti.

- piloti junior: minorenni che pilotano sotto la responsabilità di un socio maggiorenne 
tutore. I piloti junior non hanno diritto di voto.

- soci sostenitori: soci che non praticano attività di volo, esonerati dal pagamento della 
quota assicurativa e ai quali non è richiesto l'attestato di aeromodellista ENAC.

Il GAJ fissa un tetto a massimo di 35 soci ordinari, salvo deroghe decise all'unanimità dal 
Consiglio DIrettivo.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.

Art 3 – Iscrizione al gruppo

Ogni anno il Consiglio Direttivo valuterà le nuove richieste di associazione e le richieste di 
rinnovo dei soci in essere.

L'accettazione è ad unanime ed insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

La quota di iscrizione viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo e comprende 
la copertura assicurativa "Responsabilità Civile Terzi".

Il mancato versamento della quota associativa entro il 31 dicembre dell’anno precedente 
per cui si richiede l’iscrizione comporta il decadimento della richiesta di associazione / 
rinnovo.

Art. 4 - Campo di volo

Il campo di volo è sito nel comune di Nervesa della Battaglia (TV) in via Fra Giocondo 8/a 
coordinate geografiche 45° 50' 38" Nord - 12° 11' 63" Est.

L’orientamento della pista è 15-33.

Il campo di volo è ospitato sui terreni e le strutture a disposizione della Fondazione 
Jonathan Collection.

1. Pista di decollo e atterraggio: pista in erba per il decollo e l'atterraggio degli aeromodelli

2. Zona di pilotaggio: area riservata ai piloti che stanno impegnando la pista



3. Aree da non sorvolare: in queste zone è tassativamente vietato il volo degli aeromodelli

4. Parcheggio: area adibita al parcheggio di auto e moto dei soci e ospiti. Le zone sono 
indicate da apposita cartellonistica in loco. Sono stati ricavati dei posti auto riservati alle 
persone diversamente abili.

5. Zona box: ovvero l'area dove vengono ricoverati gli aeromodelli durante la sosta, dove 
vengono montati e smontati, messi a punto, verificato il funzionamento di tutte le loro 
parti.

Per maggiori dettagli si veda la planimetria allegata.

Art. 5 - Accesso al campo di volo

L’accesso al campo di volo e l’utilizzo di tutte le strutture annesse è riservato ai soci in 
regola con l’iscrizione al GAJ per l’anno in corso.

Il cancello di entrata all’area deve sempre rimanere chiuso, ogni socio deve richiudere il 
cancello dopo essere entrato nell’area.

Ogni socio è in possesso della chiave del lucchetto che blocca l’apertura del cancello.

In via straordinaria è consentito l’accesso al campo di volo a non soci nei seguenti casi: 

a) Ad ospiti aeromodellisti muniti di adeguata copertura assicurativa che copra eventuali 
danni a terzi, accompagnati da un socio che se ne assume la responsabilità. Il socio 
accompagnatore è tenuto a rendere edotto l’ospite sul regolamento interno e la condotta 
generale da tenere. Il socio deve affiancare l’ospite fino al termine della visita. Il socio 
accompagnatore deve verificare che gli aeromodelli dell'ospite siano in condizioni di volare 
in sicurezza e non presentino evidenti difetti di progettazione e/o costruzione; 

b) In caso di manifestazioni, gare, esibizioni e feste con modalità e regole impartite 
dall’organizzazione dell’evento; 

c) Agli aspiranti aeromodellisti, saranno considerati come ospiti a condizione che per tutta 
la durata delle operazioni sul campo di volo siano affiancati ad un socio aeromodellista 
esperto (tutor);

d) I familiari ed amici del socio, che lo accompagnano nella sua attività, sono sotto la totale 
responsabilità del socio stesso. Gli ospiti non aeromodellisti dovranno sostare ad adeguata 
distanza di sicurezza dalle operazioni di volo. È vietato esplicitamente l'accesso alla pista di 
decollo/atterraggio;

Gli animali domestici potranno essere portati al campo di volo e dovranno essere tenuti 
sempre sotto controllo (condotti anche tramite guinzaglio) al fine di non creare pericolo 
all’attività modellistica.

I soci e gli ospiti minorenni, dovranno essere accompagnati nella loro attività al campo da 
un genitore o da un socio maggiorenne.



È sconsigliato volare senza la presenza sul campo di altri modellisti o ospiti i quali, in caso di 
infortunio, possono prestare soccorso.

Ogni socio/ospite aeromodellista presente sul campo di volo è responsabile dei danni a 
persone, animali o cose da lui comunque procurati. La responsabilità civile e penale è in 
carico ad ogni singolo socio aeromodellista che agisce per mezzo delle proprie azioni.

E' fatto obbligo, al socio coinvolto in persona, di dare comunicazioni al Consiglio Direttivo di 
ogni incidente occorso durante le operazioni di volo.

Art. 6 - Utilizzo delle strutture

Le strutture/attrezzature a disposizione dei soci vanno utilizzate evitando danneggiamenti 
ed imbrattamenti. Le stesse andranno custodite ed utilizzate secondo il principio del “buon 
padre di famiglia”, in particolare quelle messe a disposizione dalla Fondazione Jonathan 
Collection.

Ogni socio può usufruire delle attrezzature presenti ed è tenuto alla buona conservazione e 
manutenzione delle stesse.

Dopo ogni giornata al campo, ogni socio è tenuto alla pulizia della zona in cui ha operato e 
alla messa in sicurezza dell'area (chiusura hangar e cancello, spegnimento luci, ecc).

I rifiuti pericolosi e speciali (quali batterie, oli esausti, carburanti) vanno smaltiti secondo le 
disposizioni del comune di Nervesa della Battaglia (TV).

I soci/ospiti qualora ricoverino i loro aeromodelli negli hangar devono assicurarsi che siano 
sprovvisti di qualsiasi tipo di batteria e di carburante.

Art. 7 - Tipologie di aeromodelli e dispositivi ammessi

Sono ammessi al campo di volo tutti gli aeromodelli regolamentati dalla normativa EASA / 
ENAC vigente ad eccezione di:

- pulso getti;

- motori a razzo;

- aeromodelli con emissioni sonore che non rispettano il piano acustico del comune di 
Nervesa della Battaglia (TV).

I radiocomandi dovranno essere omologati per l’utilizzo nel territorio italiano.

È vietato l'uso di apparati elettronici (trasmettitori, riceventi, servocomandi, batterie ecc.) 
su cui si abbiano palesi dubbi sul funzionamento.

Art. 8 - Volo degli aeromodelli

Tutte le attività svolte all’interno dell’area dedicata agli aeromodellisti dovranno essere 
preventivamente coordinate con la vicina pista della Fondazione Jonathan Collection per il 



decollo e l’atterraggio di velivoli di AG, VDS o ultraleggeri, con il principio che gli aerei 
avranno in ogni caso la precedenza sugli aeromodelli.

In caso di avvicinamento di un velivolo di AG, VDS o ultraleggero sia per un passaggio o per 
atterraggio tutti i soci sono tenuti ad attivarsi in modo che il pilota dell’aeromodello in quel 
momento in volo si avveda della situazione e valuti se portare in zona di non interferenza o 
a terra il modello.

L’aeromodellista prima di accendere l’apparato RC deve obbligatoriamente conoscere la 
frequenza usata. In caso di utilizzo di radio con frequenze AM o FM è obbligatorio, prima di 
accendere l'apparato RC, prestare un controllo e verifica delle frequenze in uso sul campo.

Prima di accendere il motore l’aeromodellista deve verificare che l’apparato RC funzioni 
correttamente.

Quando si usano motori alimentati da carburante facilmente infiammabile (gas liquefatti, 
cherosene, ecc) è necessario essere muniti di un proprio estintore efficiente.

Prima del decollo valutare la direzione e la forza del vento. È vietato decollare e atterrare in 
senso perpendicolare alla pista, qualunque sia la direzione del vento.

È assolutamente vietato volare:

- in condizioni meteo avverse (come pioggia, vento molto forte, in presenza di attività 
temporalesca)

- in condizioni di scarsa visibilità (esempio volo notturno, nebbia)

- sotto l'effetto di sostanze che possano alterare i riflessi

- in occasione di manifestazioni aeree organizzate dalla Fondazione Jonathan Collection

- qualora il modello abbia evidenti segni di cedimenti strutturali, difetti costruttivi e/o altro 
che possono dare luogo a voli in condizioni di non sicurezza

È vietato il volo al di sopra degli hangar, parcheggi, case, aerei in sosta lungo la pista, le 
strutture della Fondazione Jonathan Collection nonché il passaggio al di sopra di persone e 
automobili.

È concesso il volo in simultanea di massimo 2 aeromodelli, derogabile a seguito di accordo 
fra i piloti presenti in campo, sempre tenendo presente tutti i parametri di sicurezza 
fondamentali.

Eventuali “passaggi bassi” dovranno essere effettuati sempre e solo rispettando la direzione 
dell'asse pista e dopo essersi accertati che la pista sia libera.

I collaudi degli aeromodelli devono avvenire da solisti e con preventivo avviso agli altri 
aeromodellisti presenti in campo.

Espletati i controlli pre-volo, qualora l’aeromodellista decida di impegnare l’area di volo, ha 



l’obbligo di informare verbalmente gli altri piloti impegnati al momento, assicurandosi che 
tutti abbiano recepito l’informazione e risposto ad essa.

La pista di volo deve essere occupata dal pilota esclusivamente il tempo necessario per 
eseguire il decollo, dopodiché il pilota dovrà raggiungere e mantenere la postazione di 
pilotaggio (vedi planimetria allegata). Per le sole sessioni di traino è ammessa la presenza 
sulla pista del pilota trainatore per tutta la durata del volo, mentre quella del trainato fino 
allo sgancio.

I modelli con lancio a mano (elettrici, a scoppio o in volo libero) dovranno essere lanciati in 
direzione dell’area di volo e mai verso persone o cose.

I piloti dei modelli a scoppio devono mettere in pratica le seguenti raccomandazioni:

⦁ assicurarsi che non ci siano persone che si trovino nel piano di rotazione dell'elica;

⦁ all’avviamento le eliche devono essere rivolte verso la pista e/o zona libera da cose 
e persone;

⦁ controllare che il modello sia saldamente trattenuto;

Elastici, dolly, cavi di traino o verricelli di lancio non devono ingombrare il campo di volo, se 
non per il tempo strettamente necessario al decollo del modello.

Durante il volo è indispensabile rispettare le seguenti prescrizioni:

⦁ utilizzare lo spazio aereo riservato all’attività (vedi planimetria allegata) e senza 
superare la distanza massima prevista dal regolamento EASA / ENAC vigente;

⦁ mai superare la quota massima consentita dal regolamento EASA / ENAC vigente;

In caso si venga notificati di un atterraggio di emergenza da parte di un velivolo di AG, VDS o 
ultraleggero atterrare immediatamente per rendere disponibile tutto lo spazio aereo.

Qualora il pilota decida di atterrare ha l’obbligo di informare verbalmente i piloti presenti e 
di accertarsi che la pista sia completamente libera. Effettuata la manovra il socio dovrà 
abbandonare la pista, recuperando il modello nel più breve tempo possibile.

È vietato lasciare in sosta i modelli lungo la pista.

Art. 9 - Emergenza in volo 

Per ogni pilota è fatto obbligo nei weekend e nei giorni festivi, consigliato negli altri giorni, 
di avere accanto a sé durante le operazioni di volo un assistente di propria fiducia al fine di 
potersi mettere in una situazione di massima sicurezza in caso di emergenza, imprevisti e 
situazioni di pericolo che potrebbero verificarsi durante il volo.

Nel caso di interferenze e quando il pericolo sia grave ed imminente (modello senza 
controllo) il pilota dovrà far presente la situazione a tutti i presenti cercando in ogni modo di 



attirare la loro attenzione ed informando verbalmente e ad alta voce del pericolo in corso.

Art. 10 - Attività sociale svolta al campo di volo

I soci sono chiamati a farsi parte attiva nel prestare la propria opera ove necessario per la 
manutenzione, la pulizia ed il miglioramento del campo di volo e delle relative attrezzature, 
nonché per il supporto durante gli incontri, le gare e le manifestazioni organizzate dal GAJ.

Art. 11 - Conclusioni e raccomandazioni

I Soci ordinari hanno uguale diritto al volo e all’utilizzo di tutte le strutture dell’impianto.

La consegna delle chiavi dell'hangar è a discrezione del Consiglio Direttivo.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle normative EASA / 
ENAC in vigore per gli aeromodelli e ai principi del “buon padre di famiglia” e alle indicazioni 
del Consiglio Ddirettivo in carica.

Allegati 1 - Planimetria del campo di volo


