
  
3. Direttive per organizzatori 
  
3.1 Promemoria in breve 
  
Direttive per organizzatori 

 
I buoni organizzatori ... 
1. Definiscono competenze chiare e le 

fanno rispettare!
2. Evitano gli incidenti con un’abile 

pianificazione locale e organizzativa!
3. Sono preparati per principio al rischio 

residuo di un incidente piuttosto grave!
4. Cominciano la manifestazione con un 

briefing completo!
5. Presentano di nuovo le regole principali 

per iscritto anche in loco!
6. Permettono solo materiale sicuro alla 

manifestazione! Ev. dietro conferma! 
7. Pongono la bellezza e il fascino del volo 

prima del rischio spettacolare!
8. Si assicurano che tutti i piloti siano 

correttamente assicurati!
9. Agiscono coerentemente in caso di gravi 

violazioni delle norme di sicurezza!
10. Assistono gli spettatori e la stampa con 

informazioni sull’aeromodellismo!
... prendono sul serio la sicurezza!  
  
  
3.2 Forma ampliata con spiegazioni/altri consigli 
  
1. 1. I buoni organizzatori definiscono competenze chiare e le fanno rispettare! 
  
 Le strutture aiutano a comunicare chiaramente e ad attribuire chiaramente le responsabilità. 
 Un semplice diagramma funzionale fornisce rapidamente un quadro d’insieme a tutti gli interessati. 
 Definire almeno le seguenti funzioni con riferimento ai compiti da svolgere: 

- direzione di volo 
- speaker 
- safety officer 
- controllo delle frequenze e della sicurezza 
- pronto soccorso 

  
2. 2. I buoni organizzatori evitano gli incidenti con un’abile pianificazione locale e organizzativa! 
  
 Uno schizzo o una pianta topografica con le diverse località aiuta nella suddivisione degli spazi. 
 Assicurare la separazione dello spazio di volo dalla zona riservata agli spettatori con una rete posta a una 

distanza sicura! 
  
3. I buoni organizzatori sono preparati per principio al rischio residuo di un incidente piuttosto grave! 

 
 

 È pronto un piano di emergenza che può essere applicato immediatamente. 
 I responsabili delle diverse funzioni sanno qual è il loro compito. 

  
 
 
4. I buoni organizzatori cominciano la manifestazione con un briefing completo! 



  
 Al briefing dare informazioni complete a tutti i partecipanti (piloti, aiutanti, organizzatori). 
 L’inizio ideale del briefing è una introduzione pratica del volo. 
 Le informazioni principali sono facilmente accessibili su affissi e prospetti 
 Informare singolarmente i partecipanti che arrivano in ritardo. 
 Al debriefing accennare anche ai punti da imparare o migliorare. 

  
5. I buoni organizzatori presentano di nuovo le regole principali per iscritto anche in loco! 
  
 L’organizzatore affigge i contenuti o le istruzioni fondamentali. 
 Si nomina una persona ufficiale di riferimento per qualsiasi questione, che aiuta i partecipanti in caso di 

incertezze. 
  
6. I buoni organizzatori permettono solo materiale sicuro alla manifestazione!  

Eventualmente dietro conferma! 
  
 Comunicare chiaramente i requisiti dei partecipanti e degli aeromodelli già al momento dell’iscrizione. 
 Un “Flight-Officer” controlla la sicurezza di volo nella qualità degli aeromodelli e dell’equipaggiamento. 
 Se vi sono difetti tecnici, l’aeromodello viene squalificato. 
 Gli aeromodelli al di fuori delle direttive di legge devono possedere un’autorizzazione, che viene controllata. 

  
7. I buoni organizzatori pongono la bellezza e il fascino del volo prima del rischio spettacolare! 
  
 I buoni speaker e i buoni direttori di programma non provocano i piloti a tentare manovre pericolose.  

 
 

8. I buoni organizzatori si assicurano che tutti i piloti siano correttamente assicurati! 
  
 Durante il controllo delle frequenze è obbligatorio controllare anche l’attestato d’assicurazione FSAM del 

pilota. 
 Chi non è socio della FSAM deve avere un’assicurazione personale della responsabilità civile. 
 I piloti stranieri devono mostrare i documenti delle loro assicurazioni specifiche. 
 L’organizzatore controlla la propria copertura assicurativa.  Per l’estensione della copertura vedere 

Assicurazione tramite l’AeroClub/FSAM. 
  
9. I buoni organizzatori agiscono coerentemente in caso di gravi violazioni delle norme di sicurezza! 
  
 Tutti i partecipanti si attengono alle direttive del briefing e alle norme locali particolari. 
 L’organizzatore informa immediatamente i partecipanti in caso di violazione delle norme di sicurezza del volo! 
 In caso di inosservanza delle direttive, il partecipante deve atterrare immediatamente e viene squalificato. 

  
10. I buoni organizzatori assistono gli spettatori e la stampa con informazioni sull’aeromodellismo   
  
 La qualità della manifestazione migliora con uno speaker professionale. 
 Il pubblico riceve con piacere informazioni e spiegazioni professionali. 
 Il contenuto non è limitato solo agli aspetti del volo.  
 Sono altrettanto importanti le informazioni sull’organizzazione, la tecnica, la sicurezza e l’ambiente. 
 Coinvolgere i partner della manifestazione: sponsor, stampa, associazioni, autorità.  
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