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  AERO CLUB VO.LI AEROMODELLISTICO – Via Legnano 3, 10128 Torino 

 

 

REGOLAMENTO  
 

Con riferimento ed in coerenza con quanto previsto nello Statuto in essere di cui è parte 

integrante, si esplicitano regole interne su argomenti specifici: 

   

PREMESSA: 

 

I soci tutti dell’AeC VO.LI sono tenuti a: 

- diffondere e pubblicizzare l’appartenenza al sodalizio, in occasione di gare e 

   manifestazioni,  

- mantenere un comportamento etico/sportivo che ne salvaguardi l’immagine. 

  

AeC VO.LI garantirà la copertura assicurativa individuale verso terzi con l’associazione e 

per la difesa in caso di ingiustizie sportive, assicurerà l’aggiornamento dei regolamenti e 

modifiche della Specialità, renderà pubblici i risultati dei soci qualora noti e si farà parte 

diligente nel ricercare forme di riconoscimenti per i più meritevoli. 

Assumerà posizione disciplinare nei confronti dei soci non rispettosi dell’immagine e del 

regolamento, in particolare sulla sicurezza del volo e del comportamento etico/sportivo. 

   

GESTIONE GARE SPORTIVE E MANIFESTAZIONI 

 

AeC VO.LI Aeromodellistico è il titolare dell’organizzazione di competizioni iscritte a 

calendario Sportivo Nazionale Aeromodellismo approvato da AeCI. 

Alle gare, possono essere parimenti associate Manifestazioni sotto l’egida di AeC VO.LI 

autorizzate da AeCI  e, per la loro sicurezza da Enac, Prefettura, Comune in cui si svolgono 

qualora siano con presenza di pubblico. 

 

Il programma annuale di gare come quello delle Manifestazioni si origina da proposte di 

individui o gruppi promotori e sarà seguito con assunzione delle responsabilità 

organizzativa dalla struttura AeC VO.LI ed in particolare dal suo Presidente pro tempore e 

dal Consiglio Direttivo per le ricadute economiche e gestionali. 

  

Tutti i soci proponenti e/o referenti di Gruppi Aeromodellistici, sono pertanto tenuti a 

proporre e comunicare entro il 15 Luglio dell’anno n-1 le gare che dovranno essere 

organizzate e, possibilmente un budget di gestione se pur non completamente esplicito 

per la loro inclusione nel budget di previsione dell’AeC VO.LI.  

Una volta approvato da AeCI, il CSN-A diverrà impegnativo. 

Necessarie le rendicontazioni economiche e tecniche delle singole gare che dovranno 

essere fornite all’AeC VO.LI per ottenere le omologazioni dei risultati e, a seguire realizzare 

rendicontazioni di attività utili verso AeCI ad ottenere riconoscimenti economici, almeno fin 

tanto che continueranno ad essere stanziati nei loro budget. 

Tali contributi, qualora assegnati a fini culturali, formativi e sportivi, dovranno essere 

ridistribuiti secondo nostri criteri di assegnazione definiti di anno in anno o puntualmente 

per finanziare attività equivalenti. 
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AeC VO.LI secondo linee di priorità disporrà, in relazione ai fondi disponibili, al netto di 

fabbisogni per la propria funzionalità e con l’approvazione del CD e dell’Assemblea dei 

soci la predisposizione del budget e dei criteri di spesa/assegnazione. 

 

Le finalità destinate alla promozione sui giovani, alla loro formazione per la partecipazione 

sportiva in competizioni nazionali e internazionali saranno prioritarie con modalità 

specifiche per sostenere iscrizione, costo delle licenze sportive, materiali accessori ed 

eventuali trasferte qualora non vi siano condizioni di sufficiente sostegno nelle famiglie.  

Le relative decisioni saranno approvate dal CD e ratificate in Assemblea ordinaria sulla 

base di specifici progetti e con valutazioni esplicite dei singoli Consiglieri o Referenti di 

categoria/gruppo sportivo. 

L’assegnazione di fondi dovrà essere rendicontata nella gestione dell’anno n+1. 

 

Le manifestazioni o eventi promozionali promossi da AeC VO.LI rientreranno totalmente nel 

bilancio con le stesse modalità delle attività sportive. 

 

GESTIONE COSTI INTERNI DI FUNZIONAMENTO 

 

Le cariche di Consiglio Direttivo sono su base volontaristica e senza remunerazioni fisse. 

 

Il Presidente ed i Membri del CD oltreché i Revisori dei Conti avranno diritto a rimborsi spese 

in occasione di missioni per servizio (oltre 50 Km dalla loro residenza) per costi carburante, 

autostrade e pernottamenti (max ***) tariffe treno 2^ classe o base.  

Tutte le spese dovranno essere giustificate da appropriate ricevute. I rimborsi potranno 

essere a titolo forfettario per voci quali consumi carburante in luogo dei rimborsi 

chilometrici che comunque non potranno superare il limite di 1/5 del costo litro carburante 

(Modulo specifico allegato). 

La regola vale anche per le spese subite nell’organizzazione di gare a titolo di rimborso per 

il carico di attività ed utilizzo dei mezzi propri. Incluse anche eventuali spese di vitto 

eccedenti alla necessaria presenza di partecipazione se prevista. 

Le partecipazioni a Mostre o Manifestazioni pubbliche seguiranno l’impostazione sopra 

descritta e solo ai soci che si renderanno disponibili a presenziare, in nome e per conto 

dell’AeC VO.LI alla manifestazione previa opportuna autorizzazione del Presidente e 

definizione programma. 

 

SEDE 

 

La sede sociale e legale come noto è all’indirizzo di Via Legnano 3 10128 Torino, immobile 

di proprietà privata.  

Per non indurre varianti di Statuto sarà affiancata una sede operativa presso 

residenza/domicilio del Presidente o altra allocazione in affitto. 

 

La sede operativa sarà destinata alla scuola, alla parte gestionale d’ufficio e includerà 

deposito dei mezzi propri e documentazioni. 

 

CAMPI VOLO 

 

L’AeC VO.LI Aeromodellistico organizza normalmente gare in stretta collaborazione con 

Gruppi Aeromodellistici Locali utilizzando campi da loro individuati o abituali, campi in 

convenzione per le prove di volo a fine abilitazioni e attestati.  

Altre aree demaniali come ad esempio quello di Capannori (LU) per il Volo Libero sono 

soggette ad autorizzazioni della Regione, Comune e dei Concessionari effettivi. 

 

AeC VO.LI garantisce l’ottenimento delle autorizzazioni all’utilizzo degli spazi aerei come da 

Normativa ATM05, quando necessarie, Il referente dovrà comunque fornire tutti i dati 
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necessari almeno 90 giorni prima della data prevista della gara (Regolamento di gara, 

Direttore di gara, Dati di localizzazione, Limiti previsti verticali e orizzontali per la richiesta di 

notam, etc),  

 

I campi di riferimento per prove di volo e per il completamento del ciclo di ottenimento 

degli attestati e abilitazioni sono al momento situati a Rivalta Torinese (Gruppo VST) e Ciriè 

(Gruppo SMC) ed occasionalmente, per modelli RC il campo di Pianezza (Gruppo GAP da 

richiedere di volta in volta) con l’inclusione di ulteriori campi per Volo Libero, quando e se 

disponibili dove, mediante associazione potrà essere concesso l’accesso. 

Nell’utilizzo dei campi, AeC VO.LI e tutti i suoi soci, nonché allievi di corsi e sedute di 

formazione, devono sottostare senza alcuna eccezione al rispetto delle regole vigenti del 

campo stesso messe in essere dal gestore. 

Per l’uso di tali campi AeC VO.LI ha stipulato specifiche convenzioni per il loro uso gratuito 

solo per corsi di formazione; in altri casi dovranno trovare accordi specifici che potrebbero 

essere onerosi. 

Resteranno a carico di AeC VO.LI, sempreché non vi siano altri utilizzatori che ne facciano 

uso e profitto, una quota dei costi generati dalla segregazione dell’area di volo ed il costo 

di rinnovo. 

 

COOPERAZIONI ORGANIZZATIVE, CORRELAZIONI CON I GRUPPI  

 

L’Aero Club VO.LI per Statuto e regole definite dalla Federazione Nazionale, Aero Club 

d’Italia, non aggrega i Gruppi ma singoli aeromodellisti, Con questo, sono possibili le 

cooperazioni organizzative che saranno riconosciute in rappresentanza dei gruppi in forma 

di pubblicità e espressione di riconoscimento ma, rapporti formali saranno riconosciuti a 

livello individuale.  

 

VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento è scritto in versione finale e sottoposto ai Membri del Consiglio 

Direttivo in data 9/11/2021 e, successivamente a modifiche, in sede Assemblea, dopo un 

periodo di applicazione implicito e senza le approvazioni del CD a cui è stato proposto fin 

dal 2017. Letto e approvato è quindi in vigore fin tanto non si ritenga di apportarne 

modifiche e per un periodo non inferiore a due anni. 

 

La presente edizione ed ogni aggiornamento dovranno essere approvati a maggioranza 

dal Consiglio Direttivo secondo le regole assembleari di Statuto.   

 
 

 Presentato per l’approvazione: 09/11/2021        

Consiglieri presenti:    

 Gianni Cesare  

 Cervi Renato 

 Toniolo Gianantonio 

 Truffo Denis 

 

Il Presidente: Fabrizio Ceccarini 

 

 

9 Novembre 2021- Approvato con le modifiche richieste.  
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DA :    Torino     Altre località:

N° km.

Indennità:  Euro 0,25 km Importo da liquidare: € 0,00

Voce di spesa Valuta
Exchange 

rate Euro
Spesa 

Trasporti Euro 1

Vitto Euro 1

Taxi Euro 1

Pernottamento Euro 1

Telefono Euro 1 0

Autostrade Euro 1

Carburante Euro 1

Parcheggio Euro 1

Euro

Euro

Euro

Totale Euro 0,00

Anticipo Euro 0

Differenza Euro 0

Firma per ricevuta: Data:

Rif. Bancari : 

Data: 

Aero Club VO.LI Aeromodellistico

A:      Roma

Firma Compilatore:  

MODULO DI TRASFERTA/RIMBORSO SPESE

SCOPO VIAGGIO

CENTRO DI APPARTENENZA:     

DATA: 

Riferimenti fatture o giustificativi

RIMBORSO  A  PIE'  DI  LISTA  per spese effettuate  in  CONTANTI O CARTA DI CREDITO

Spese

A credito/debito

AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE:     

Firma Controller: 

Firma Presidente: 

TIPO VETTURA (modello e cilindrata):

 


