comunque spontanea la domanda circa il
possibile accertamento della quota di volo.
Ovviamente lungi da me l’incentivare i miei soci
ad infrangere una legge, ma tutti ci saremo già
chiesti “ ma come cavolo fanno a stabilire la
quota di volo di un modello?”.

Vita da Claero
Nuove Norme
24 Febbraio 2014
Cari Amici,
Tutti Voi siete al corrente delle nuove normative
che limiteranno le nostre altezze di volo.
Si parla di 70 metri che potranno arrivare a 150
nel caso di possesso di un attestato di
aeromodellista.
L’ENAC ha stilato questo regolamento al fine di
limitare l’uso indiscriminato dei droni che tanto
sviluppo hanno avuto negli ultimi anni.
Sappiamo bene che generare delle regole crea
malcontento, soprattutto a chi ha fato
dell’aeromodellismo proprio una bandiera di
libertà. Il piacevole senso di pilotare badando
solo a non disturbare altri piloti, adesso deve
essere in qualche modo rivisto.
Noi, come direttivo, siamo stati molto attenti alle
stesure di queste regole che, allo stato attuale
delle cose, non le ha ancora viste operative.
Siamo in stretto contatto con altri gruppi, con i
quali pensiamo di organizzare gli esami per
questo attestato con validità nazionale.
Per inciso, chi ha avuto il vecchio attestato presso
l’AC, dovrà solo rinnovarlo.
Ad ogni modo, poiché siamo in Italia, ogni nuova
normativa richiede tempi lunghissimi e sorge

Staremo a vedere se attiveranno un sistema
satellitare adatto allo scopo!!
Voi sarete comunque informati degli sviluppi ed
al momento opportuno vi comunicheremo come
ci si deve comportare.
Approfitto per fare un breve commento alla Fiera
di Verona che ha visto purtroppo
l’aeromodellismo molto penalizzato, mentre altre
specialità come il Fermodellismo sono in costante
crescita.
Sicuramente, a fronte di una crisi devastante, c’è
stato negli ultimi 10 anni un profondo
cambiamento nella nostra disciplina, poca
costruzione e tanta fretta di volare con prodotti
finiti. Questo ha spento anche l’interesse di
vedere modelli a terra mentre si affolla il
pubblico dietro ad una rete dove volano tavolette
di depron dalla improbabile somiglianza con un
aereo vero! Preso atto di questo non dobbiamo
demonizzare questi orientamenti, quanto meno
hanno avuto lo scopo di avvicinare molte persone
all’aeromodellismo e non è poco.
Cerchiamo comunque di non perdere il piacere,
se non di costruire, almeno di modificare od
inventare nuove soluzioni.
Vedo con grande piacere che il campo è ben
frequentato e questo corona gli sforzi fatti in
questi anni.
Ormai siamo un gruppo coeso con gradi capacità
di volo e bellissimi modelli da mostrare, cosa
vogliamo di più?
Buoni voli e felici atterraggi
Massimo Camellin

