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Oggetto: Aeromodellismo - Corso Aggiornamento/Formazione Istruttori

-Aero Club Siena 8-9-10/12/2017

Si comunica che l'Aero Club d'Italia ha indetto un Corso di aggiornamento e
formazione per Istruttori di Aeromodellismo. Esso avrà una durata di tre giorni e si
svolgerà in data 8, 9 e 10 dicembre p.v. nei locali dell'Aero Club Siena - Aeroporto
Ampugnano - 53018 Sovicille (SI).

L'organizzazione del corso, secondo il programma allegato 1), è a cura dell'Aero Club
di Siena in collaborazione con i seguenti Relatori/Esaminatori:
- Maurizio Tomazzoni (membro STS Aeromodellismo);
- Oscar Chinello (Istruttore di modelli multicotteri);
- Gianluigi Giannoni (Istruttore di modelli R.C.).

La domanda di partecipazione al corso può essere presentata soltanto dai Soci di
Aero Club Federati del 2017 e che risultino possessori di:
- Attestato di Aeromodellista e Abilitazione al pilotaggio da almeno 5 anni;
- Assicurazione RC dell'aeromodellista in corso di validità;
- Tessera di Istruttore rilasciata da AeCI per coloro che ne richiedono il rinnovo.

Le domande di ammissione dovranno essere redatte compilando in ogni parte il
modulo allegato 2) alla presente circolare e dovranno essere inviate all'Aero Club
Siena, entro e non oltre il giorno 05/12/2017, all'indirizzo e-mail
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aecsiena@gmail.com e, per conoscenza, a m.biagini@aeroclubitalia.it. Non saranno
ammesse le istanze che perverranno oltre detta data.

Le spese di partecipazione al suddetto Corso sono a carico dei partecipanti, mentre le
spese relative all'organizzazione sono a carico dell'Aero Club Siena, il quale metterà a
disposizione le proprie strutture e mezzi, nonché prevedere un buffet per la pausa
pranzo

L'Aero Club di Siena potrà ammettere al corso un numero massimo di 50 (cinquanta)
Istruttori, di cui massimo n. 20 per la formazione e n.30 (trenta) per il rinnovo.
Qualora i richiedenti superassero il citato numero massimo, saranno prese in
considerazione le richieste in ordine di arrivo.

Al termine del corso l'Aero Club Siena invierà all'AeCI la relazione dei
Relatori/Esaminatori sullo svolgimento del corso e l'elenco dei nominativi che
avranno superato con esito positivo il corso stesso.

Distinti saluti
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AERO CLUB D'ITALIA

Allegato 1)

Programma del corso

Caratteristiche del candidato Istruttore :

Ai candidati per la qualifica di istruttore non sono richiesti titoli accademici ma le conoscenze

pratiche dei contenuti del corso ed una esperienza pratica pluriennale nel settore

dell'aeromodellismo. Il corso oltre alla verifica della conoscenza di aspetti fondamentali del volo in

generale è stato impostato per standardizzare l'operato degli istruttori che a loro volta dovranno

organizzare i corsi di addestramento per il rilascio delle abilitazioni al pilotaggio per nuovi

aeromodellisti.

Per quanto riguarda la parte teorica di progettazione degli aeromodelli si rimanda

l'approfondimento a testi specifici che richiedono tempi ed attenzioni più estese e non sono

oggetto di questo corso.

La valutazione degli aspiranti istruttori è basata sia sulla conoscenza di nozioni tecniche e

soprattutto sulle capacità di preparazione e controllo di un aeromodello in volo.

Al candidato verranno sottoposti 40 quiz così suddivisi:

Aerodinamica e meccanica del volo 5 quesiti
Meteorologia 5 quesiti
Storia dell'aviazione 5 quesiti
Regolamenti 5 quesiti
Conoscenze generali 5 quesiti
Sicurezza 5 quesiti
Elettronica di bordo 5 quesiti
Motori e Batterie 5 quesiti

II candidato dovrà dimostrare di essere a conoscenza e di avere adeguata dimestichezza con i

seguenti argomenti :

> Meteorologia.

> Spazi aerei.

> Norme generali di sicurezza e normativa ENAC per gli aeromodelli R.C.

> Principi di aerodinamica del volo applicata agli aeromodelli

> Motori endotermici, motori elettrici e batterie

> Sistemi di radiocomando per aeromodelli

> Sistemi elettronici di controllo della stabilità nel volo degli aeromodelli



Organizzazione del corso

Venerdì 8 dicembre 2017

Ore 13:00-14:00 Accredito dei partecipanti.

Ore 14:00-14:15 Presentazione corso (Condello)

Ore 14:15-15:15 Cenni di Aerotecnica e Meccanica del Volo (Tomazzoni - Chinello)

Ore 15:15-15:45 II Volo Libero (Tomazzoni)

Ore 15:45-16:15 II Volo Vincolato Circolare (Giannoni)

Ore 16:15-16:30 Pausa

Ore 16:30-17:30 I modelli RC, Elicotteri, Multirotori (Chinello)

Ore 17:30-18:00 Principi di meteorologia (Chinelloj

Ore 18:00-19:00 Gli Spazi aerei (Chinello)

Sabato 9 Dicembre 2017

Ore 09:00-10:15 Responsabilità civili e penali dell'uso degli aeromodelli (Giannoni)

Ore 10:15-11:15 Radiocomandi ed elettronica di bordo (Chinello)

Ore 11:15-12:30 Motori endotermici elettrici e batterie (Chinello)

Ore 12:30-14:00 Pausa Pranzo

Ore 14:00-15:00 Sicurezza (Regolamento ENAC) (Giannoni-Chinello-Tomazzoni)

Ore 15:00-16:00 Istruzione di un allievo, teoria e pratica (Giannoni-Chinello-Tomazzoni)

Ore 16:00-16:15 Pausa

Ore 16.15-18:00 Esame a quiz

Domenica 10 dicembre 2017

Ore 08:30 Ritrovo al campo di volo.

Ore 09:00 Briefing sulla prova pratica di volo con modelli RC, Elicotteri, Multicotteri.

Ore 09:30-13:00 Prove pratiche di volo.

Ore 13.00-14:00 Pausa Pranzo.

Ore 14.00-17:00 Prove pratiche di volo.

Tutte le prove di volo verranno effettuate presso il campo dell'Aeroclub di Siena. I modelli usati
per le prove saranno di proprietà dei candidati istruttori e, ove non fosse possibile, saranno messi
a disposizione dell'Aero Club di Siena previa verifica della disponibilità. La prova pratica sarà
tenuta dagli Istruttori/Esaminatori sigg. Chinello Oscar e Giannoni Gian Luigi.
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La prova di volo potrà prevedere tutte o in parte le seguenti fasi:

• Briefing ( pianificazione del volo secondo il tipo di modello usato )
• Controlli prevolo.
• Decollo
• Volo rettilineo
• Cerchio in pianta
• Quadrato in pianta
• Otto in pianta
• Looping
• Tonneaux
• Volo rovescio
• Autorotazione
• Recupero di emergenza
• Avvicinamento e atterraggio.
• Controlli post volo.
• Debriefing.

Valutazione finale

Sarà fondamentale per i candidati aver superato il test a quiz, che è comune a tutte le categorie di
aeromodelli, e dimostrato di saper trasferire agli allievi le nozioni fondamentali per praticare
l'aeromodellismo in assoluta sicurezza.

Al termine delle prove di volo , i relatori/esaminatori esprimeranno la propria valutazione sui
singoli candidati, dando comunicazione degli esiti.

L'Aero Club d'Italia approverà l'elenco degli istruttori che avranno superato il Corso e rilascerà la
tessera di ISTRUTTORE DI AEROMODELLISMO dalla durata di 5 (cinque) anni, per il tramite
dell'Aero Club di appartenenza, rinnovabile secondo il disposto dell'Ari. 10 "Abilitazione
Istruzionale" del vigente Regolamento delle scuole di aeromodellismo.



Allegato 2)
AERO CLUB D'ITALIA

DOMANDA DI AMMISSIONE

CORSO ISTRUTTORI DI AEROMODELLISMIO
AeC Siena 8-10 Dicembre 2017

II sottoscritto nato a il / /

Socio 2017 dell'Aero Club di

CHIEDE

di essere ammesso al Corso in titolo che verrà svolto a SIENA presso la sede dell'Aero Club di Siena

secondo le prescrizioni e il programma di svolgimento indicate nella Circolare Ae.C.I. e che dichiara di

accettare integralmente.

A tal fine dichiara:

ver l'Aggiornamento

- di essere in possesso della tessera di istnittorc n° rilasciata il

- di aver svolto l'incarico di istnittorc presso le scuole di aeromodellismo dell'AeC di:

per la Formazione:

- di essere in possesso dell'Attestato di Aeromodellista nc

n° rilasciato il

con abilitazione al pilotaggio

Dichiara inoltre di essere in possesso di polizza RCT nc per l'anno 2017.

Ai fini di cui al presente atto il sottoscritto dichiara di eleggere domicilio presso il seguente recapito:

E-mail

Numero cellulare

li / /

(luogo e data di sottoscrizione) (firma leggibile)

A norma del Decreto Leg.vo 196/2003 il sottoscritto autorizza l'Aero Club di Siena alla conservazione,
memorizzazione e utilizzazione, per i fini istituzionali, dei propri dati personali contenuti nel presente
documento.

, li / /

luogo e data di sottoscrizione) (firma leggibile)

Via Cesare Beccaria, 35/A 00196 Roma - tei.+39 06 3608461 - fax+39 06 32609226
www.aeci.it - infoaeci@aeroclubitalia.it

codice fiscale 80109730582
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