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GRUPPO AEROMODELLISTICO A.C.A. 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19 

Attività di aeromodellismo 
 
PREMESSA 
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta 
la popolazione. Le persone presenti (Soci e non Soci) nel campo di volo, in conformità alle recenti 
disposizioni legislative e indicazioni dell’Autorità sanitaria, adottano tutte le misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del nuovo virus nel campo di volo, disciplinando con il presente protocollo 
tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai presenti. 
Preso atto dei decreti e delle ordinanze in vigore alla data del 08/05/2020 e considerando che 
l’aeromodellismo e’ stato considerato dalla tabella stilata dal Politecnico di Torino su incarico del CONI 
sport a scarso rischio di contagio si ritiene di permettere l’apertura del campo di volo secondo il presente 
protocollo. 

 
OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO 
Obiettivo del presente protocollo è rendere il campo di volo un luogo sicuro in cui i presenti possano 
svolgere le attività sportiva. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono 
essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. 

 
RIFERIMENTI 

• Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
• DPCM 11 marzo 2020 
• Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 
• Ordinanza della Regione Emilia Romagna 6 MAGGIO 2020 – decreto 75_2020 
• Ogni altra norma in merito emanata successivamente 

 
INFORMAZIONE 
Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente protocollo dovranno essere 
recepite dai soci. I Sigg. Soci dovranno trasmetterle anche ai propri “invitati” copia del presente Protocollo 
In particolare, le disposizioni riguardano in primo luogo: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 
e di avvisare chiamando il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nel 
campo di volo e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da 
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Direttivo nel fare accesso nel 
Campo di Volo (in particolare quelle riportate nel presente protocollo, mantenere la distanza di 
sicurezza e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

• l’impegno a informare tempestivamente gli altri soci della presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale durante l’espletamento della prestazione l’attività sportiva o permanenza nel 
campo di volo, avendo cura di rimanere ad ancora superiore distanza dalle persone presenti. 
Si raccomanda l’allontanamento volontario dal campo in presenza di sintomi influenzali. 

 
PULIZIA 
Ogni persona presente nel campo di volo deve garantire la pulizia (dopo l’uso) di eventuale materiale o 
attrezzatura di uso comune. Ogni persona deve lasciare il posto utilizzato pulito, in ordine e privo di rifiuti. 
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Si chiede a tutti i soci di smaltire in modo corretto personalmente i propri rifiuti senza lasciarli al campo. Il 
tavolo utilizzato non dovrebbe essere riutilizzato da altri nella stessa giornata.  

 
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
È obbligatorio che le persone presenti nel campo di volo adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per le mani e inoltre: 

• restare SEMPRE ad almeno 2 mt di distanza tra loro  
• evitare particolarmente il contatto ravvicinato con chi soffre di infezioni respiratorie acute;  
• evitare in generale abbracci e strette di mano; 
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
• evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo 
è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in 
commercio. Per questi motivi: 

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell'articolo 16 del decreto 17 marzo 2020, n.18 e dell’Organizzazione mondiale della sanità. L’uso 
della mascherina e’ obbligatorio quando ci si debba avvicinarsi a meno di un metro dalle altre 
persone o si faccia uso di materiali comuni (postazione di carica batterie)  

b) Ogni persona presente nel campo di volo deve avere (di proprietà e ad uso esclusivo) i seguenti 
elementi: guanti, mascherina, disinfettante per mani/materiali  

Senza tali misure di sicurezza sarà vietato l’ingresso al campo di volo 
 
GESTIONE AREE DI VOLO E SPAZI COMUNI 
Durante l’attività è assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone di almeno 2 metri. 
Se necessario, al fine di evitare assembramenti sono prese le seguenti misure per la zona “piloti”. 
1) La “clubhouse” resterà chiusa. 
2) Sotto la tettoia si utilizzino tavoli sfalsati lasciando liberi i tavoli intermedi. 
3) Se pieni i tavoli sfalsati allora ci si posizionerà fuori dalla tettoia (portatevi sedia e gazebo) a 2 mt uno 

dall’altro. 
4) Se occorre accedere alla zona caricabatterie lo si farà uno alla volta con mascherina e guanti 

(suggeriamo di portarsi la batteria da casa come si faceva prima dell’era energia - solare) 

 
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
Nel caso in cui una persona che e’ stata presente nel campo di volo nei 15 gg precedenti, sviluppi sintomi 
e risulti positivo al virus in oggetto lo deve dichiarare immediatamente a un membro del Direttivo, 
mantenendo informato lo stesso sulle risultanze degli accertamenti clinici. Il Direttivo del Gruppo collabora 
con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente al campo 
che sia stata riscontrata positiva al COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le 
necessarie e opportune misure di quarantena. 

IL PRESENTE REGOLAMENTO VERRA’ AFFISSO ALLA BACHECA DEL CAMPO DI VOLO. 
 
. 


