
 

                C O D I C E     E T I CO 
                                            Dell’ Associato G.A.P. 

Per quanto possa risultare ovvio il G.A.P. ribadisce che: 
il seguente Codice Etico riguarda esclusivamente il comportamento dell’Associato 
all’interno ed all’esterno del Gruppo finalizzato allo svolgimento dell’attività aeromodellistica.   

          - - - - - - - - - - - 

1 -  A tutela dei minori e della dignità civile e morale dell’Individuo E’ VIETATO e non sarà tollerarta alcuna 
      forma di bestemmia, turpiloquio, comportamento, abbigliamento, esibizione di simboli che possa ledere 
      l’altrui sensibilità. 

2 -  Uno degli scopi fondamentali del G.A.P. è quello di favorire l’aggregazione dei suoi iscritti, pertanto il G.A.P. 
      non soltanto consente, ma favorisce ed agevola ogni azione ,da parte di chiunque, finalizzata a tale scopo. 

      3 -  Ogni  Associato G.A.P. può iscriversi od essere già iscritto a qualunque Associazione Aeromodellistica  
      da lui ritenuta opportuna. 

      4 -  L’ Associato che intende partecipare ad Eventi - Manifestazioni o Gare esterne al Gruppo, iscrivendosi alle 
      medesime come tesserato GAP , può farlo liberamente, ma deve aver superato l’esame di: 
      secondo livello ( per modelli con motore a scoppio od elettrici ) e terzo livello  (per modelli a turbina ) 
      al fine di essere autorizzato al volo in presenza di pubblico,  
      e deve darne comunicazione , anche solo verbale , al Direttivo. 

      5 -  All’interno del G.A.P. NON  E’ ASSOLUTAMENTE AMMESSA  la costituzione di qualunque altra forma di  
     “Sotto-Associazione” di  “Gruppi“ o “Team di volo” che possano trarre benefici materiali  (gadgets -  
      regali - abbigliamento - materiale aeromodellistico - etc.) od economici finalizzati a sponsorizzazioni  
      da parte di associati stessi . 
      Qualunque azione di tale genere deve essere concordata con il Direttivo e deve sempre avere come  
      obiettivo Il beneficio dell’intera collettività degli Associati. 

      Altresì  sara’ sempre ben accetta ed agevolata la costituzione di gruppi di volo di tesserati-amici che per  
      svariati motivi,  quali per esempio:  avere in comune lo stesso modello, fare pattuglie di volo, o anche  
      solamente  per comunità di intenti o per simpatia, intendano volare insieme allo scopo del puro divertimento    
      senza alcun secondo fine. 
      Non è fatto ,inoltre, alcun divieto agli Associati di indossare  cappellini - magliette  - polo - pile con scritte  
      pubblicitarie avuti in omaggio individualmente  da negozi o attività varie. 

6 -  NON E’ CONCESSO all’Associato di parlare-scrivere o inviare mail a nome del GAP a chiunque sia 
      se non previa autorizzazione del Direttivo. 

      7 -  NON E’ CONCESSO all’Associato usare il Nome o Marchio (logo) G.A.P. per fini personali. 

      8 -  Ogni idea od inziativa personale degli Associati per organizzazione di feste, gite, gare ,manifestazioni 
      eventi o qualunque altra attività che possa coinvolgere il Gruppo,  sarà sempre apprezzata, ma dovrà  
      sempre  essere concordata con il Direttivo. 

      9 -  Ogni membro del G.A.P. è tenuto a rispettare e far rispettare le norme indicate al Cap. 3 e Cap. 4 del     
             Regolamento. 

    10 -   L’abuso e la persistenza alla violazione delle norme del Regolamento e del Codice Etico autorizzano 
             i componenti del Direttivo ad intervenire nei confronti del trasgressore con provvedimenti che vanno, 
             in base alla gravità del caso, dall’invito a sospendere il volo, alla convocazione del Direttivo stesso per 
             assumere provvedimenti disciplinari in merito. 

    11 -   L’Associato raggiunto da provvedimento disciplinare puo’ opporsi al medesimo presentando ricorso 
             (mediante lettera raccomandata) entro 5 giorni dalla notifica dello stesso, motivando le sue argomentazioni. 
             L’Assemblea del Consiglio Direttivo nominerà una Persona Terza “ Super Partes”  incaricata di dirimere 
             Il motivo del contendere. 
 
 
Io sottoscritto :  …………………………………………………………………………………..   Tesserato del G.A.P.  
dichiaro di aver preso visione  del  Codice Etico del Gruppo,del Regolamento del Campo e dello Statuto del G.A.P.      
mi impegno a rispettarne le norme, ed  assumo la consapevolezza che la violazione di tali norme potrebbe comportare 
la mia espulsione dal G.A.P. 
 
 

Addì : ……………………..     
 

In fede  
………………………………….. 

 


