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REGOLE CAMPO DI VOLO IPPODROMO
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Le piste di volo possono essere utilizzate esclusivamente dai membri dell'MTM  Merano. Gli ospiti possono 

utilizzare le piste di volo previa autorizzazione da parte del Presidente del Club MTM o di un membro del 

Direttivo e solo in presenza di un socio regolarmente iscritto. Inoltre, ogni ospite deve essere munito di 

un'assicurazione di responsabilità civile valida e conoscere, quindi seguire, le regole del Club. Dopo la terza visita, 

l'ospite è invitato ad iscriversi al Club MTM.

I membri che non hanno fatto l'esame di volo possono utilizzare le piste esclusivamente in presenza di un 

membro esperto adulto che controlla il volo. I membri sotto i 16 anni sono autorizzati a volare solo in presenza 

di un adulto.

E' vietato l'ingresso in pista alle persone non autorizzate.

Area di volo: Raggio d'azione 200m, altezza massima 70 mt (150 mt con „Attestato pilota“)

Di seguito sono indicate le varie zone di volo.

Orario di volo: Vedi orari di accesso e limitazioni secondo le stagioni. Modelli a scoppio possono volare solo 

dalle ore 15 all 19 con pause di almeno 20 min.

Il velivolo deve rispettare i seguenti parametri: Peso massimo al decollo 25Kg

Cilindrata massima del motore 250cm3

Potenza massima del motore elettrico 15kW

Spinta massima della turbina 25Kg

Velivoli muniti di fotocamera che trasmettono un segnale ottico di ritorno e velivoli con elettronica che ne 

permette il volo autonomo non possono essere volati.

Il montaggio e la preparazione dei modelli deve essere fatta esclusivamente nei posti previsti mantenendo una 

distanza min. di 10m ad est dalla pista. L'avviamento del motore è consentito solo nella direzione opposta e 

distante da persone. Dopo l'atterraggio il motore deve essere spento ancora in pista.

I piloti per comunicare tra di loro stanno vicini e sul bordo pista.

Figure acrobatiche e voli a bassa quota possono essere effettuati solo al di la della pista. E' vietato il sorvolo della 

pista a massimo motore.

E' severamente vietato volare al di quá della rete di protezione e sopra persone e macchine.

Tutti i motori a scoppio devono essere muniti di silenziatore e non devono superare gli 85dB (misurati a norma).  

  I voli con aerei grandi o modelli a turbina devono essere effettuati a seconda delle condizioni.

Durante la presenza di cavalli é vietato il volo ed in presenza di persone il volo deve essere scelto così per non 

arrecare condizioni di pericolo.

Le piste di volo devono essere sempre lasciate pulite. Rifiuti e anche pezzi di modelli rotti devono essere sempre 

rimossi.

Tutti i membri e gli ospiti sono obbligati al rispetto di queste regole. In caso contrario, la sicurezza delle persone 

non puo essere garantita. Le violazioni sono da segnalare al Direttivo dell'MTM, che prenderà di conseguenza 

provvedimenti disciplinari.

Il Direttivo dell'MTM Merano
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