
Regolamento pista di volo loc.Servis

1. L iscrizione allo Squadrone Pecore Nere  subordinata’ è  
all accettazione ed all  osservanza del presente’ ’  
regolamento.

2. Il campo di volo  gestito dallo Squadrone Pecore Nereè  
e pertanto riservato ai soci. 

3. Eventuali ospiti occasionali sono benvenuti e possono 
volare solo se muniti di adeguata copertura 
assicurativa ed in presenza di almeno un socio dello 
Squadrone Pecore Nere.

4. E  consentito l impiego di veleggiatori’ ’ , 
motoveleggiatori e aeromodelli elettrici .

5. Modelli con motorizzazioni all infuori di quanto’  
indicato al punto 4 potranno essere autorizzati solo 
dal direttivo.

6. L accesso all area di volo  consentito esclusivamente’ ’ è  
al pilota e ad un assistente limitatamente al tempo di 
volo.

7. Ogni pilota  tenuto ad esporre la propria frequenzaè  
radio  sui lati del tabellone presente a met  pista, à , 
controllando la compatibilit  con le altre frequenzeà  
presenti sul campo.

8. Il pilota con l eventuale assistente dopo aver fatto’  
decollare il proprio modello si deve recare nell area’  
piloti situata nel tratto ovest della pista  come,  
indicato dall apposita cartina.’

9. E  consentito il volo simultaneo di pi  modelli  previo’ ù ,  



accordo tra i piloti presenti in volo.

10. I modelli in atterraggio hanno la precedenza su quelli 
in decollo. Alianti e modelli a motore spento hanno 
precedenza assoluta.

11. La condotta del volo deve essere improntata al 
rispetto della massima sicurezza  il volo deve,  
avvenire dalla mezzeria della pista verso  est( ) 
evitando il sorvolo dell area parcheggio  ed anche il’ ,  
sorvolo della zona ovest  alle spalle.( )

12. Il socio esperto presente in pista  tenuto aè  
controllare  consigliare e prestare aiuto a chiunque,  
chieda il suo intervento durante l attivit .’ à

13. L area destinata al parcheggio  una fascia di terreno’ è  
situata a ovest della pista  si invitano i soci a,  
parcheggiare in modo da avere libera la testata pista 
sud  disponendo i veicoli come da cartina.,

14. Tutti i soci sono invitati al massimo rispetto degli 
appezzamenti circostanti  evitando calpestamenti e,  
limitando i percorsi per i recuperi fuori pista.

15. Tutti i soci sono tenuti al rispetto rigoroso del 
presente regolamento informando tempestivamente il 
direttivo in caso di danni a persone o a cose o in caso di 
contrasti o contenziosi con terzi.

16. I visitatori sono benvenuti ed ogni socio deve essere 
disponibile per spiegare il funzionamento del proprio 
modello e dell attivit  svolta.’ à

17. I rifiuti non devono essere abbandonati sul campo di 
volo. Il campo di volo  un bene comune e prezioso eè  
come tale va lasciato  nelle migliori condizioni.,




