Che cosa fa la FSAM per l’aeromodellismo







La Federazione Svizzera di Aeromodellismo, la più grande associazione di categoria dell’Aero-Club Svizzero, sostiene con le sue associazioni regionali gli interessi dell’aeromodellismo.
Rappresenta questi interessi in modo solidale con molti altri settori
dell’aviazione anche in comitati nazionali e internazionali.
Diversi reparti tecnici si occupano del coordinamento dei campionati
secondo le regole delle associazioni internazionali, FAI e CIAM.
La sezione aerodromi assiste le associazioni già esistenti e quelle nuove in questioni e problemi nell’utilizzo degli aerodromi.
La sezione sicurezza sostiene lo standard di sicurezza generalmente
alto.
La sezione PR & Comunicazione si impegna nella promozione
dell’immagine.

Bene! Ma che cosa devo fare per diventare socio?
Cerca in internet il sito www.modellflug.ch e clicca sulla carta nella tua
regione. Accedi direttamente alla lista con le associazioni locali di aeromodellismo, compresi gli indirizzi per contattarle. Basta una telefonata o una email.
Oppure rivolgiti al Segretariato centrale dell’Aero Club Svizzero.
041 / 375 01 05 o e-mail fsam@aeroclub.ch. Indirizzo postale:
Federazione Svizzera di Aeromodellismo FSAM, Lidostr. 5, 6006 Lucerna.

Consegnato da

Federazione Svizzera di Aeromodellismo
Tutto il fascino dell'aeromodellismo a portata di mano!

www.modellflug.ch

Un hobby interessante










L’aeromodellismo è un passatempo interessante per ogni età e per
ogni sesso.
La maggior parte degli aeromodellisti e delle aeromodelliste praticano
questo hobby assolutamente indipendente dall’aviazione per rilassarsi
dopo gli impegni scolastici o professionali.
Per i giovani è spesso la base per una futura carriera professionale
nell’aviazione.
Gli aeromodellisti e le aeromodelliste che gareggiano volentieri con altri
lo praticano come sport agonistico che richiede grande preparazione
tecnica e di volo, fino a livelli internazionali.
La costruzione di aeromodelli favorisce le capacità manuali e la creatività, con l’utilizzo di diversi tipi di materiali.
La regolazione ottimale o perfino la costruzione di aeromodelli permette
di occuparsi di meccanica e fisica.
Far volare i modelli favorisce la motricità fine, una capacità
d’immaginazione tridimensionale e innumerevoli altre capacità.
E infine: l’aeromodellismo è divertente, rilassa e favorisce il contatto
con la natura.

È importante aderire alla FSAM!











160 gruppi di aeromodellismo in tutta la Svizzera. Certamente anche
nelle tue vicinanze. Così puoi evitare lunghi viaggi.
Gli aerodromi con regolare permesso e con chiari regolamenti
d’esercizio ti evitano noie con i proprietari dei terreni e con i vicini.
I locali di molte associazioni ti permettono di praticare il tuo hobby anche se non possiedi una tua officina.
I consigli e l’aiuto pratico dei colleghi riducono il rischio di costosi insuccessi. E non solo quando sei alle prime armi!
Con una soluzione unica e conveniente puoi avere in ogni caso una
buona assicurazione.
Come socio di un’associazione di aeromodellismo della FSAM puoi
partecipare a innumerevoli campionati e gareggiare fino al livello dei
campionati mondiali.
Come socio della FSAM ricevi automaticamente le riviste modell flugsport e AeroRevue.
E come socio della FSAM hai quasi 7000 colleghe e colleghi in tutta la
Svizzera!
Queste persone di solito si danno semplicemente del TU.

