FGASI
Federazione Gruppi aeromodellisti della Svizzera italiana
affiliata alla Federazione svizzera di aeromodellismo e all'Aero Club Svizzero

RECINZIONE LATO SUD PISTA LODRINO
(OTTOBRE 2003)

Alfine di evitare che la pista sia liberamente accessibile a persone non autorizzate, i Militari hanno
provveduto a posare una recinzione al limite sud (paletti flessibili sulla pista, paletti fissi nel terreno
adiacente).
La catena è assicurata per mezzo di un lucchetto. Alla FGASI è stata data una chiave, affinché gli
aeromodellisti possano svolgere la loro attività come di comune accordo.

A partire da sabato 18 ottobre 2003, l'accesso alla pista avviene nel seguente modo:


la chiave è sistemata in un'apposita cassetta fissata alla rete metallica (stabilimenti RUAG), in
prossimità del cancello sud (zona posteggio veicoli aeromodellisti)



la cassetta è chiusa con un lucchetto numerato. Per il codice ci si rivolga al presidente del
proprio gruppo aeromodellisti.



il primo aeromodellista che giunge sul campo
- apre il lucchetto numerato sulla cassetta e prende la chiave
- apre il lucchetto a chiave che blocca la catena
- una volta entrato con l'automobile rimette la catena in tensione usando l'anello di bloccaggio
- ripone il lucchetto a chiave e la relativa chiave nell'apposita cassetta senza chiuderla



gli aeromodellisti che giungono in seguito
- sbloccano la catena e una volta entrati con l'automobile rimettono la catena in tensione



l'ultimo aeromodellista che lascia il campo
- prende il lucchetto a chiave dalla cassetta lasciando la chiave al suo interno
- chiude la cassetta con il lucchetto numerato
- dopo essere uscito con l'automobile sistema la catena e chiude il lucchetto



responsabilità
- gli aeromodellisti sono responsabili affinché la catena sia sempre chiusa e in tensione,
impedendo l'accesso alla pista a persone non autorizzate durante il periodo di attività
- gli aeromodellisti sono inoltre responsabili per il bloccaggio della catena per mezzo del lucchetto
a chiave a fine giornata



accesso vietato
- è assolutamente vietato accedere alla pista attraverso i prati, sia da sud che da nord !



riserve
- i Militari si riservano di applicare restrizioni e limitazioni a quanto attualmente in vigore se
l'accesso alla pista non dovesse avvenire secondo le regole qui elencate



informazioni
- per qualsiasi informazione vogliate rivolgervi al presidente del vostro gruppo aeromodellisti
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