
ASD Modelracing Scaligera
Con la sottoscrizione di questo documento mi impegno ad osservare le norme di accesso alla pista
Automodelli Boscomantico ubicata all’interno dell’ Aeroporto stesso .

Prendo atto che la zona di contorno alla pista modellistica è sottoposta alla vigilanza dell’E.N.A.C.
e come tale è da considerarsi come un qualsiasi altro aeroporto di importanza maggiore  .

All’interno dell’aeroporto non è consentito muoversi al di fuori del tragitto che collega il cancello
Nord alla Pista Automodelli, non è tantomeno consentito sostare , a piedi o in auto , in altri luoghi .

Mi impegno inoltre a osservare particolare attenzione quando dalla stradina perimetrale mi immetto
nel grande piazzale , questa è una zona dove transitano aeromobili ( aerei ed elicotteri ) , che hanno
sempre la precedenza – in questo caso è meglio rallentare guardando in tutte le direzione ( anche in
alto ) .

Mi impegno inoltre ad osservare le norme riportate qui sotto , che verranno poi ripetute con un
cartello apposto fuori dal cancello Nord.

Per i soci :

1) il cancello deve essere obbligatoriamente chiuso con il lucchetto dopo essere entrati o usciti .
E’ responsabilità di ogni socio assicurarsi che non vi siano altre persone non autorizzate che entrano
mentre il cancello è aperto.
Il socio ha la facoltà e l’obbligo di accompagnare un eventuale spettatore o potenziale socio della
pista alla Pista Automodelli.

2) il percorso da seguire, dal cancello (dove siete ora)  alla pista , è obbligatoriamente quello
indicato , ogni altra variazione di percorso è tassativamente vietata .
Nel tragitto deve essere mantenuta un’andatura di 30-40 Km/h e la sosta è assolutamente vietata .

Attenzione.
Chi venisse avvistato al di fuori di questo percorso , da uno qualsiasi del personale aeroportuale ,
sarà punibile secondo l’art.1174 comma 1 del codice della navigazione con una multa da un
minimo di Eur 2064 , se pagata subito , ad un massimo di euro 6192 .

Il direttivo della pista inoltre sanzionerà con la sospensione da 6 a 9 mesi il socio colto in fragrante.

Nel caso di avvicinamento alla pista di decollo , si prefigge anche la possibilità di sanzione penale
(per interruzione di pubblico servizio).

Alla luce di quanto riportato qui sopra, e consapevole delle possibili conseguenze civili e penali
derivanti da un comportamento non corretto .

Data……………………………………….

Nome cognome……………………………

Nr Carta Identita…………………………..

Firma ………………………………………


