
 
 

Referendum tra gli aeromodellisti iscritti alla FIAM® 
(rispondere in stampatello o porre una crocetta sulla risposta prescelta) 

  
L’attività svolta con aeromodelli sarà privilegiata da EASA e quindi da ENAC 

se fatta attraverso una Associazione federativa regolarmente costituita come è 
appunto la FIAM® da 25 anni ed è quindi assodato che i Club FIAM®  ed i relativi 
soci godranno di condizioni particolari nell’applicazione del Regolamento APR. 

 Vi chiediamo quindi di rispondere alle seguenti domande per dare il massimo 
contributo alla “Commissione FIAM® Regolamento APR di ENAC” che quanto 
prima parteciperà  ad un tavolo programmatico con ENAC: 

 
1) Da quanto tempo pratichi l’aeromodellismo?  dall’anno  …………………… 

  
2) Conosci il Regolamento APR 2019 di ENAC?    sì no 

 
3) In questo regolamento gli aeromodelli sono previsti?    sì no 

 
4) Puoi indicare l’articolo riguardante gli aeromodelli?  …………………………… 

 
5) Quando questo Regolamento entrerà in vigore?  01/07/2020  01/01/2021 

 
6) Sai che ENAC ha invitato ad un tavolo di lavoro la FIAM® per discutere come 

agevolare i Club ad essa associati?     sì no 
 

7) Cosa si intende per APR:  ………………………………………………………….. 
 

8) Gli aeromodelli possono volare di notte?     sì no 
 

9) Cosa è l’Attestato di Pilota APR?  …………………………………………………. 
 

10) Ci sono agevolazioni per gli APR aventi peso inferiore a 25 Kg.?  sì  no 
 

11) Gli APR indoor sono assoggettabili al Regolamento APR?    sì no 
 

12) Cosa sono gli  “aeromobili giocattolo”? ………………………………………… 
 

13) Cosa si intende per Aeromodellista? ………………………………………………. 
 

14) Cosa si intende per Aeromodello? …………………………………………………. 
 

15) Cosa si intende per area critica? …………………………………………………… 
 

16) Cosa si intende per assembramenti? ……………………………………………… 
 



17) Cosa si intende per “See and avoid”? ……………………………………………... 
 

18) Cosa si intende per SAPR …………………………………………………………... 
 

19) Cosa si intende per “Visual Line Sight ? …………………………………………... 
 

20) Cosa è una ATZ? …………………………………………………………………….. 
 

21) Quale è il peso massimo ammesso per un aeromodello? ………………………. 
 

22) Quale è la massima cilindrata dei motori a pistone per un aeromodello? ……... 
 

23) Quale è la massima potenza totale dei motori elettrici? …………………………. 
 

24) Quale è la massima spinta totale dei motori a turbina? ………………………….. 
 

25) Quale è la massima potenza totale per motori turboelica? ……………………… 
 

26) Gli aeromodelli a V.L. o a VVC sono degli APR?      si no 
 

27) Quale è la massima distanza ammessa dagli aeroporti?  3 km.   5 km.   7.5km. 
 

28) Gli aeromodelli possono volare in automatico?    si no 
 

29) Gli aeromodelli possono volare nei CTR?     si no 
 

30) Con l’Attestato AeCI fino a che altezza si può volare?  mt. 70   mt.150   mt.300 
 

31) Chi autorizza le manifestazioni aeromodellistiche?  ……………………………… 
 

32) Puoi suggerire alla Commissione FIAM® qualche richiesta particolare da 
rivolgere ad ENAC indicandole sinteticamente qui di seguito: 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………................................................................... 
 
…………………………………………................................................................... 
 
…………………………………………................................................................... 
 

Nome …………………………… Cognome  ……………………………………………… 
 
Club di appartenenza ……………………………… firma ………………………………… 
 
Località…………………………………………………………….    data…………………... 


