
FGASI 
Federazione Gruppi aeromodellisti della Svizzera italiana

affiliata alla Federazione svizzera di aeromodellismo (FSAM) e all'Aero Club Svizzero (AeCS)
 
 

Regolamento  
per l'attività aeromodellistica sulla pista dell'aerodromo di Lodrino 

 
1.  Autorizzazione 

 

- membri attivi di un gruppo aeromodellisti affiliato alla FGASI (affiliazione FSAM/AeCS) 
- ospiti, se membri attivi di un gruppo aeromodellisti FSAM/AeCS o di un gruppo affiliato ad una  
  Federazione nazionale di aeromodellismo, accompagnati da un aeromodellista FGASI e adeguatamente  
  assicurati con una polizza RC, unicamente per una presenza saltuaria 
- ogni membro deve essere in possesso della tessera Aero Club Svizzero e di un documento di identità in  
  modo da potersi identificare di fronte ai responsabili delle infrastrutture se questi lo richiedono 
 

2. Giorni e orari di attività 
 

- esclusi i giorni di occupazione della pista, Pasqua e Digiuno federale 

- sabato 08.00 - 12.00 / 13.30 - 20.00 
- domenica e festivi infrasettimanali 09.00 - 12.00 / 13.30  20.00 
- martedì e giovedì  da marzo a ottobre: 17.00 - 20.00 
     è assolutamente proibito accedere alla pista prima delle 17.00 
     

3.  Limite massimo per le emissioni foniche 
 

per tutti i tipi di aeromodello con un propulsore valgono: 
- le direttive FGASI  
- le direttive FSAM (REM) come complemento alle direttive FGASI 
 

4.  Tipi di aeromodelli autorizzati 
 

- il volo con aeromodelli mossi da motore a scoppio e aeromodelli jet è permesso al martedì, giovedì,  
  sabato, è inoltre permesso al pomeriggio della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali 
- il volo con aeromodelli mossi da motore elettrico è permesso durante tutto il periodo di attività   

 
5. Frequenze di radiocomando 

 

- sono ammesse le frequenze autorizzate in Svizzera dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) 
 

6. Zona piloti, zona parcheggio aeromodelli, zona parcheggio autovetture, zona di volo 
 

- vedi allegato 
- stazionamento aeromodelli:  unicamente sul suolo erboso, evitare macchie d'olio sul suolo  
  asfaltato (rifornimento miscela, messa in moto e test motore) 
- aeromodelli in volo:  è limitato ad un massimo di tre 
- zona piloti:  per l'attività di volo i piloti rimangono all'interno dell'area predisposta 

 - movimenti aviazione: osservare quanto descritto nell'apposita direttiva (dispositivo di  
  coordinazione aviazione - aeromodellisti) 

7.  Responsabilità 
 

- ogni pilota è adeguatamente assicurato con una polizza RC e risponde personalmente delle  
  proprie azioni e dei danni recati a terzi 
- oltre che la persona direttamente danneggiata, per danni recati a terzi informare immediatamente il  
  presidente del proprio gruppo aeromodellisti e il responsabile FGASI  
 

8. Allegati 
 

la lista dei supplementi contiene tutti i documenti validi in aggiunta al presente regolamento. 
 
Il presente regolamento è stato aggiornato e approvato dall'assemblea dei presidenti dei gruppi FGASI del 
14 novembre 2022 in base ai relativi accordi con le autorità e gli enti competenti.  
 
  Per la FGASI 

  
(gt) 11.2022 Gianmaria Tagliabue 



FGASI 
Federazione Gruppi aeromodellisti della Svizzera italiana 

affiliata alla Federazione svizzera di aeromodellismo e all'Aero Club Svizzero
 
 
 
 

Regolamento  
 

per l'attività aeromodellistica sulla pista dell'aerodromo di Lodrino 
 
 
 

LISTA DEI SUPPLEMENTI 
 

(2022) 
 
 
 
1. Direttiva FGASI per le emissioni foniche, aeromodelli mossi da motore a scoppio / 

motore elettrico, aeromodelli JET (FGASI, 2018) 
 

 
2. Direttive per l'impiego di aeromodelli e la gestione di campi di volo per l'aeromodellismo 
 (FSAM, 2009) 

 
 
3. Regolamentazione voli JET (FGASI, 2016 / 2021) 

 
 
4. Zone di utilizzo - spazio aereo e zona piloti (2022) 
 
 
5. Dispositivo per la coordinazione aeromodellisti  attività aviatoria (2002) 
 
 
6. Direttiva accesso pista Lodrino (FGASI, 2016) 
 
 
7. Direttiva responsabili infrastrutture (FGASI, 2022) 
 
 
 
 
 
 
Informazioni e contatti: 
 

 Gruppi aeromodellisti e contatti (presidente) 
www.fgasi.ch  Info Gruppi 
 

 
  

 
 
 







Volo con aeromodelli JET sui campi regionali FGASI (Federazione Gruppi 
aeromodellisti della Svizzera italiana) 
 
 
Premesse 
 
- Assemblea dei capigruppo FGASI 
 
 . La parte esecutiva riguardante la formazione teorica e pratica, come pure la  

  certificazione, è    
      

 
. Gli istruttori vengono certificati da un esperto della Federazione Svizzera di  
  aeromodellismo (FSAM) 
 

 
  pilota dalla FGASI (il volo è permesso unicamente con autorizzazione) 
 

 . Formazione teorica e pratica 
 
 . La scuola di volo, per ragioni di impatto ambientale e di sicurezza, non si svolge  

  su un campo regionale FGASI 
 

 . Licenza di volo Pilota / Aeromodello rilasciata dalla FGASI 
 
-  
 
- Autorizzazione Comune di Lodrino 
 
 
 
 
 
Formazione teorica 
 

 
 
 - Turbina: costruzione, principi di funzionamento, banco di prova, componentistica 
 
 - Aeromodello: caratteristiche, componenti, manutenzione 
 
 - Checklist: manutenzione, prevolo, postvolo, emergenze 
 
 - Pratica di volo: Spazio aereo in generale, peculiarità dei campi regionali FGASI 
 
 
 
 
 
  



Formazione pratica 
 
 
Condizione di accesso: 
 

 
to della costruzione, della preparazione al volo (controlli, conoscenze dello 

spazio aereo, manutenzione aeromodello) e del volo stesso (procedure standard di 
decollo e atterraggio, volo in diverse configurazioni e emergenze) 

 
 
Aeromodello: 
 

 il candidato 
seconda mano), il candidato si lascia consigliare dagli istruttori sul materiale da 
acquistare e impiegare (peculiarità dei campi regionali FGASI) e verifica con 

 
 
 
Responsabilità: 
 

 il candidato verifica la sua copertura in ambito di responsabilità civile privata, nella 

classe considerata 
 il candidato firma un documento che scarica il personale addetto alla formazione e al 

controllo (istruttore, esaminatore, controllore)  
 il pilota in comando è responsabile, sia questo il pilota stesso (attività esercitata 

singolarmente) o il pilota in comando se si considera un sistema a doppio comando 
(chiarire bene!) 

 
 
Formazione di volo: 
 

 la scuola di volo in doppio comando, a seconda dei casi anche i primi voli di settaggio 
una volta che il pilota è indipendente, si svolgono su un campo di volo esterno ai campi 
regionali FGASI  
 

  
 

- preparazione modello e check prevolo 
- volo normale: 
     . procedura di decollo 
     . procedura di atterraggio 
     . volo a velocità di crociera con figure standard orizzontali e verticali 
     . volo lento in diverse configurazioni 
- emergenze: 
     . spegnimento turbina (simulato), atterraggio in planata 
     . atterraggio d'emergenza (si simula l'arrivo nel settore di un traffico che obbliga 
       ad un atterraggio immediato) 

 
 
 



Volo sui campi regionali FGASI 
 
 

garantisce la presenza sul campo di piloti esperti e permette un adeguato controllo dello 
spazio aereo, sia visivo, sia controllando le comunicazioni sulla frequenza aeroportuale. 
 

(aeromodello, pilota) o il regolamento non siano rispettati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



JTT

Voli di collaudo a Lodrino

(aggiornamento regolamento aprile 2021) 

 

 

PREMESSA:  

I miglioramenti in campo tecnologico dei kit di costruzione, dei materiali e delle 

di velivoli a getto, fa si che tale disciplina non sia più pericolosa di altre discipline 
aeromodellistiche praticate sul campo di Lodrino.  

 

Per poter collaudare velivoli a getto a Lodrino devono essere adempiute le seguenti 
condizioni:  

 

- Il modellista deve dimostrare una avanzata capacita nella costruzione.  

- Il modello deve essere costruito a partire da un KIT di costruzione riconosciuto.  

- Il modello deve avere delle caratteristiche di volo adatte al campo di Lodrino.  

- Il modello deve essere costruito seguendo le linee guida del produttore, le componenti 
utilizzate di provata qualità.  

- Il modello deve essere calibrato e bilanciato secondo le istruzioni.  

- Il pilota deve avere una buona esperienza di volo JET.  

- Almeno 1 istruttore JTT deve essere presente sul campo per il/i voli di collaudo.  

 

Quando il modello è pronto al collaudo, il modellista chiama almeno 2 piloti JET di 
comprovata esperienza nella costruzione. Il gruppo analizza il modello assieme al 
costruttore e ne decreta lo stato tecnico. Se positivo può andare a Lodrino per i primi 
rullaggi ed il volo di collaudo. Durante la costruzione un aiuto a livello tecnico è sempre 
raccomandato. Nel caso specifico, siamo a disposizione per consigli ed aiuti alla 
costruzione presso il locale di Arbedo.  

 

Per il volo di collaudo il modellista richiederà la presenza di almeno un istruttore del JTT, il 
quale valuterà se tutte le condizioni sono soddisfatte prima e dopo il collaudo. Esso 
redigerà pure un programma di volo appropriato al modello ed un piccolo rapporto a 

edenza verificato il modello, non 

eventuali danni a terzi. 



Jet Team Ticino 
Licenze “Jet” e voli di controllo 

Savognin, 26 febbraio 2023


Allo scopo di avere sotto controllo chi e cosa vola a Lodrino con propulsione a 
getto, stiamo allestendo la lista aggiornata dei piloti autorizzati e alla realizzazione 
delle “licenze jet”.


Ci rendiamo conto che solamente con la parte burocratica non implementiamo a 
sufficienza la sicurezza sui nostri campi di volo. Ancora troppe volte vediamo 
comportamenti errati nell’utilizzo del motore a turbina, modelli non sempre perfetti 
dal punto di vista tecnico, superficialità verso le norme di sicurezza.


A questo proposito, e con effetto immediato, verranno effettuati periodicamente 
dei voli di controllo. Questi avranno una validità di 12 mesi, e serviranno a 
prolungare la validità della licenza. Nessuno può considerarsi esonerato da tale 
volo. Per l’anno in corso tutti i piloti dovrebbero aver effettuato il controllo entro il 
30 giugno.

Il volo di controllo deve venire effettuato con la presenza di un istruttore JTT, il 
quale discuterà con il candidato il programma nel suo dettaglio (anche a seconda 
della tipologia del modello utilizzato), che comunque dovrà includere:


- Preparazione del modello, controlli pre volo.

- Avviamento motore.

- Decollo.

- Volo entro lo spazio di volo predefinito.

- Panne simulata di motore ed atterraggio.


Se il candidato dovesse risultare, a detta dell’istruttore presente, non idoneo al 
volo Jet, il candidato potrà volare solamente in presenza di un’istruttore JTT e 
dovrà presentarsi per un nuovo “primo esame”.

Viceversa, se il candidato risulta abile, potrà continuare con l’attività Jet per 
ulteriori 12 mesi.


Weit Raoul	 	 	 Delco’ Amos 	 	 Gilardi Claudio




sorvolo proibito

parcheggio veicoli

N

ALLEGATO
Campo di volo Lodrino - ZONE DI UTILIZZO - spazio aereo

(gt) 11.2022

PARCHEGGIO AEROMODELLI
ZONA PILOTI

stazionamento aeromodelli e 
materiale per il rifornimento, 
come pure prove motore sul 
suolo erboso (motore a 
scoppio)

stazionamento aeromodelli 
dietro la linea di 
delimitazione pista

Automobili solamente 
CARICO e SCARICO

Domenica e festivi
infrasettimanali
esluso volo elettrico



FGASI 
Federazione Gruppi aeromodellisti della Svizzera italiana 

affiliata alla Federazione svizzera di aeromodellismo e all'Aero Club Svizzero 
 
 
 
Dispositivo per la coordinazione dell'attività aeromodellistica e dell'attività aviatoria 
sull'aerodromo di Lodrino 
 
 
Recentemente è stato installato sull'aerodromo di Lodrino un'apparecchiatura allo scopo di coordinare le 
varie attività di volo. Voluto dal comitato della Regione 8 in quanto la sicurezza non poteva più essere 
garantita, questo apparecchio è stato costruito da alcuni aeromodellisti sulla base dei parametri chiesti dalle 
autorità aeroportuali. È inoltre stato testato dai militari, in collaborazione con la ditta di elitrasporto Heli-TV. 
Scopo di questo apparecchio è quello di annunciare agli aeromodellisti in volo o presenti sul campo 
un'attività aviatoria in corso (decollo o atterraggio). 
 
Funzionamento: il pilota in volo verso l'aerodromo o in preparazione al decollo attiva l'apparecchio di 
segnalazione per mezzo dell'apparecchio ricetrasmittente presente sul velivolo. L'apparecchio di 
segnalazione emette un segnale acustico e luminoso avvertendo l'aeromodellista sul campo, che a sua volta 
deve immediatamente atterrare e sgomberare la pista. 
 
Parametri: 
Pilota in volo o in preparazione al rullaggio - Procedura di annuncio: 
- 5 impulsi di trasmissione sulla frequenza della torre 119.625 MHz in un intervallo di 5 secondi 
- da 2 a 4 minuti prima del movimento (decollo, entrata in circuito, atterraggio) 
 
Apparecchio di segnalazione: 
- emissione di un segnale acustico per ca. 30 secondi 
- emissione di un segnale luminoso per ca. 5 minuti 
- al sopraggiungere di un altro traffico l'apparecchio viene inizializzato e viene emessa una nuova sequenza  
  di segnali 
 
Aeromodellista: 
- entro al massimo 2 minuti gli aeromodelli in volo devono atterrare e aver lasciato la pista 
 
Traffico aviatorio in questione: 
- commerciale, ditta elitrasporto Heli-TV, officine RUAG 
- privato: piloti con permesso di esercizio su questo aerodromo 
- privato: gruppo Antiques & Replica Flying Museum 
- eccezionalmente: alianti e velivoli da traino (atterraggio fuori campo) 
 
Controllo del funzionamento: 
- se nel corso di un movimento aereo o a movimento avvenuto l'apparecchio di segnalazione non si è  
  avviato mettersi nel limite del possibile in contatto con il pilota in questione (elicottero, aereo a motore) ed  
  accertarsi dell'esecuzione della procedura di annuncio 
- se l'apparecchio di segnalazione non funziona correttamente mettersi in contatto al più presto con il  
  rispettivo capogruppo o con il suo sostituto 
 
Responsabilità: 
- entrambi il pilota dell'aeromobile e l'aeromodellista sono responsabili per la corretta coordinazione  
  dell'attività di volo 
 
Reclami: 
- reclami sono da inoltrare al rispettivo capogruppo, che li trasmetterà al presidente FGASI per: 
- aeromodellisti che a più riprese non assumono un comportamento corretto 
- piloti di aeromobili che non seguono la procedura di annuncio 
 
Queste disposizioni sono parte integrante del regolamento di volo sull'aerodromo di Lodrino (aeromodellisti) 
e sono state trasmesse dalle autorità militari agli utenti dell'aerodromo (ditta Heli-TV, gruppo Antiques & 
Replica Flying Museum, piloti con permesso di esercizio sull'aerodromo). 
 
 
 
FGASI-Regione 8, 1.2002 (gt) 
 



FGASI 
Federazione Gruppi aeromodellisti della Svizzera italiana 

affiliata alla Federazione svizzera di aeromodellismo e all'Aero Club Svizzero
 
 
 

Direttiva Accesso pista Lodrino 
febbraio 2017 

 
1. Situazione 

 
corrispondenza della pista a nord e a sud è stata 

attraverso un cancello, recinzione lato sud. I responsabili della logistica aeroportuale 
hanno consegnato singolarmente 

 
La chiave degli aeromodellisti è sistemata in una cassetta in prossimità del cancello 
RUAG lato sud (zona parcheggio automobili aeromodellisti). Apertura e chiusura della 
cassetta avvengono per mezzo di carte magnetiche individuali. 

 
 
2. Modalità 

 

chiuso a chiave), accede alla chiave tramite la propria scheda magnetica, apre il 
cancello e ripone immediatamente la chiave nella cassetta. 
 

chiude a 
chiave il cancello. 
 

Le azioni di apertura e chiusura della cassetta tramite carta magnetica vengono 
registr  
 
 

3. Schede magnetiche e chiave cancello 
 
I supporti magnetici sono da richiedere al presidente del proprio Gruppo, si tratta di 
schede numerate, utilizzabili individualmente o in gruppo. Al costo della scheda (ditta 
fornitrice) si aggiunge un deposito di Fr. 50.-.  
La scheda può essere utilizzata unicamente da soci attivi appartenenti ad un 
Gruppo FGASI
aeromodellistica contemplata dal regolamento di volo. 
In caso di perdita della scheda magnetica il deposito non viene restituito, la 
consegna di una nuova scheda comporta un nuovo deposito. 
Soci dimissionari sono obbligati a consegnare la scheda magnetica, alla consegna 
viene restituito il deposito di Fr. 50.-. 
 
La perdita della chiave del cancello 
apertura / chiusura della cassetta) comporta il versamento di Fr. 250.-. 
 
 

4. Condizioni 
 
Con il ritiro della scheda magneti
norme contemplate dalla presente direttiva. 
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Direttiva 
 

Responsabili delle infrastrutture (RUAG Aviation, Armasuisse Immobili) - FGASI 
 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
1.  

 
Nel caso aeromodel
RUAG Aviation; questi possono essere recuperati unicamente previa presenza sul 
posto del responsabile della sicurezza RUAG, PICCHETTO 058 482 13 23, che deve 
essere immediatamente contattato. 
In caso di non reperibilità 
un secondo tempo. Eventuali danni alle infrastrutture dovranno essere annunciati 
tempestivamente a RUAG Aviation; il ripristino degli stessi sarà ad esclusivo carico di 

. 
 
Importante  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/2022 


