CAB - REGOLE SUPPLEMENTARI PER IL PERIODO COVID-19 PER L’UTILIZZO DEL CAMPO DI VOLO
-

applicare il distanziamento sociale (detta in questo contesto Distanza), in questo caso di 1 metro, in
tutte le aree della pista di volo;
indossare la mascherina di protezione ed i guanti in vinile anche se non previsti dalle disposizioni
vigenti;
non permettere l’ingresso in pista ad eventuali accompagnatori e ai non soci;
il pilota deve munirsi di un dispenser personale di liquido disinfettante;
ogni pilota dovrà raggiungere uno per volta l’area delimitata dal quadrato presente in prossimità della
pista di volo non appena posizionato in pista il modello ed occuparla rigidamente per l’intera durata
della sessione di volo;
se il decollo avviene alle spalle del modello, è fatto obbligo al pilota di raggiungere celermente, a
decollo avvenuto, la postazione specificata nel paragrafo precedente così delineata e così mantenerla
occupata;
il modello dovrà essere portato in pista solo ed esclusivamente dal pilota e quindi sono da evitare
aiutanti e meccanici anche se per un tempo limitato;
al momento dell’atterraggio il modello potrà essere recuperato in fretta solo da lui e da nessun altro;
evitare di abbandonare incustodite le attrezzature sulla pista di volo;
evitare che altri soci maneggino le attrezzatura proprie, anche se danneggiate, e se del caso
disinfettare il tutto prima ed alla fine di ogni sessione di volo;
non toccare materiali/arredi presenti sulla pista di volo, come panchine, tavoli, ed attrezzature e, se
necessario, usare sempre guanti di protezione in vinile e disinfettare le mani prima e dopo l’uso;
evitare gli assembramenti all’interno di qualsiasi area della pista di volo;
una volta terminata la sessione di volo abbandonare il più in fretta possibile la pista di volo evitando
di sostare in essa;
non è ammesso l’insegnamento del pilotaggio in quanto tale attività, anche se fatta in doppio
comando, potrebbe porre a contatto i due aeromodellisti e quindi annullare la Distanza minima di 1
mt., prevista dalle leggi vigenti;

Raccomandazioni generali:
- qualsiasi aeromodellista che presenti un sintomo del COVID-19 non deve recarsi in pista;
- tutti gli aeromodellisti che hanno un membro della famiglia con i sintomi del COVID- 19 non devono
recarsi in pista;
- tutti coloro che sono in auto-isolamento perché venuti a contatto con una persona infetta o vivono in
famiglie in auto-isolamento, non devono recarsi in pista;
- eliminare le strette di mano ed altre manifestazioni di saluto di tipo cameratesco od affettuoso;
- utilizzare unicamente le proprie attrezzature che vanno opportunamente sanificate prima dell’utilizzo;
- eventuali colpi di tosse e/o starnuti devono essere espletati in un fazzoletto di carta o nella piega del
gomito;
- in questa fase così delicata sarebbe opportuno che ogni socio avvisi via WhatsApp il Presidente della
volontà di recarsi sulla pista di volo del Club onde sia possibile tracciare le presenze in pista per
qualsiasi evenienza e non creare assembramenti che sono proibiti dalle disposizioni vigenti;
- qualora il socio che si reca sulla pista del CAB non si attenga sia alle disposizioni impartite dalle
Autorità Nazionali che dal Club, allo stesso possono essere applicate le disposizioni prescritte dallo
Statuto, salvo che il suo comportamento non preveda iniziative ancora più incisive.
Ricordiamoci sempre che la nostra salute e quella dei nostri cari dipende, oggi più che mai, dal
comportamento di ognuno di noi, dal rispetto delle distanze e dalla volontà di seguire le regole e, ovviamente,
dall’uso del buon senso.

