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APPENDICE N° 1- CONTRAENTE/ASSICURATO - GRUPPO AEROMODELLISTI PIANEZZA
Precisazioni e Condizioni Particolari
Premesso che:
in Pianezza esiste dal 2002, una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata G.A.P.- Gruppo
Aeromodellistico Pianezza;
Il G.A.P. È dotato di un Regolamento del Campo di Volo, di un proprio Codice Etico, e di uno Statuto con il
quale sono istituiti .gli Organi Sociali (Presidente, Consiglio Direttivo, .Assemblea Generale dei Soci) che
pianificano, coordinano , e dirigono le varie attività della Associazione.
li G.A.P. È una associazione che persegue fini di utilità sociale e spmtiva nei confronti degli associati e dei
Terzi.
li G.A.P. ha una Sede Legale sita presso il Presidente in carica.
Il G.A.P. Ha una Sede Sociale - per lo svolgimento delle varie attività connesse al volo degli aeromodelli presso il campo volo del G.A.P., sita in Pianezza (To) via Praglia, Località Fontanei. Tale area concessa a titolo
gratuito dal Comune di Pianezza al G.A.P. Si estende su una superficie di circa 13.000 mq. Interamente
recintata, e dispone al proprio interno di una pista di circa 290 mt. X 30 mt., di un'area attrezzata, di un
parcheggio riservato ai soci, di una tettoie e di un locale ristoro.
Per ottemperare alle leggi e nonnative vigenti in materia di Aviazione Civile, il G.A.P. Ha dovuto richiedere a
ENAC ed ENAV la concessione di uno spazio aereo dedicato per la propria attività. La concessione di tale
spazio è denominata "ZONA PERMANENTE REGOLAMENTATA -ATM 03 B". Il Regolamento del Campo
Volo riporta gli spazi, le quote, i limiti e le linee di volo consentite che gli aeromodellisti devono rispettare.
La pratica del volo è riservata agli aeromodellisti che hanno acquisito l'abilitazione al volo oppure sotto
supervisione e controllo di un istruttore del G .A.P.
Il G.A.P. Dispone inoltre di una "Scuola di Volo", con propri istruttori abilitati, a disposizione di chi si vuole
avvicinare alla pratica dell'aeromodellismo dinamico.
Il G.A.P. Oggi annovera n. 60 iscritti.
La garanzia comprende anche:

-La conduzione della Sede Legale;
-La conduzione della Sede Sociale e quindi del Campo Volo;
-La somministrazione di alimenti e bevande presso la sede Sociale,
-La pratica, all'interno dell'area del Campo Volo, delle attività propedeutiche e necessarie sugli aeromodelli
(elicotteri compresi) quali preparazione, riparazione e/o manutenzione, messa a punto, 1ifomimento, rodaggio,
collaudo, prove, allenamenti e gare praticate con aeromodelli, compresi elicotteri.
Attività didattica, condotta mediante scuola di volo, propedeutica alla acquisizione delle nozioni fondamentali e
delle tecniche necessarie per praticare l'aeromodellismo dinamico e sicuro in tutte le sue forme.
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La partecipazione, degli iscritti al G.A.P. Ad attività didattiche, o a semplice titolo di rappresentanza, svolte
presso le Sedi di Enti Pubblici o Privati, Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, associazioni culturali o
sportive.
Si stabilisce il premio per ciascun iscritto in € 50,00 lordo annuo, in aggiunta a € 200,00 per la R.C.
Dell'Organizzazione.
R.C. dell'Organizzazione
La garanzia prevista dalla polizza comprende anche l'organizzazione di manifestazioni e/o gare secondo quanto
stabilito dal nonnativo che segue:
"L'Assicurazione comprende il rischio relativo alla organizzazione e/o gestione di manifestazioni e/o gare
sportive, nonché il PRESIDENTE DELL'ENTE ORGANIZZATORE AFFIDATARIO, IL D1RETTORE DI
MANIFES TAZIONE e il DIRETTORE di PISTA incaricato dall'Aero Club D'ITALIA.
Gli atleti delle altre Associazioni, Società e Scuole sportive partecipanti sono considerati terzi nei confronti del
solo Contraente/Assicurato e non sono terzi rispetto agli associati/iscritti della Associazione Contraente."
Il sovrapremio annuo lordo relativo alla presente estensione si intende fissato in€. 200,00.
R.C. Aeromodellisti
La garanzia si intende prestata per la Responsabilità Civile derivante· all'assicurato dall'uso di aeromodelli
metallici e non, in volo libero in volo circolare, volo radiocomandato, volo elettrico.
Per tutte le succitate categorie valgono le specifiche di seguito elencate:
- Uso di apparati per radiocomando anche non omologati dalle PP.TT e con frequenze libere, escludendo l'uso
delle apparecchiature (radiocomandi) di costruzione aitigianale.
- Modelli con motore endotermico (elicotteri compresi) con cilindrata dei motori da zero fino a 250 cc. E
apertura alare fino a 6 metri e peso fino a Kg. 100.
- Modelli senza motore (veleggiatori) con apertura alare fino a 11 metri e peso fino a Kg. 30.
· - Modelli con motore a turbina o pulsogetti con peso fino a 30 Kg.
L'Assicurazione comprende la R.C. dell'Assicurato durante gli allenamenti effettuati in zone autorizzate dalle
competenti Autorità, nonché durante la partecipazione a manifestazioni e gare aeromodellistiche e relative
prove.
Si intende introdotto il limite di 70 mt. di altezza di volo, che potrà essere elevato a 150 mt. Se l'area di volo
sarà omologata a tale altitudine.
Inoltre sono esclusi i danni causati da utilizzo di fotocamere e videocamere installate sugli stessi ..
Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni agli aeromodelli in volo.
Estensione territoriale: la garanzia è operante per l'attività di volo (gare, manifestazioni, Campionati
Continentali e Mondiali, prove e allenamenti, attività normale) svolta in tutti i paesi del Mondo fatta eccezione
per Stati Uniti, Canada e Messico.
E' inoltre compresa l'attività svolta su: piste regolari omologate e non dall'ACI, campi e luoghi in genere in cui
sia tecnicamente possibile effettuare il decollo, il volo e l'atterraggio in sicurezza per aeromodellista e
spettatori.
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E' inoltre compresa nell'assicurazione una tettoià aperta su quattro lati di mt.16,20 x 4,20 utilizzata dai soci ed
ospiti in caso di pioggia, costruita con pilastri di basamento in e.a. E travi in legno, tetto in isolpack dello
spessore di I O cm., esiste anche a fianco un piccolo locale per la distribuzione del caffè e bibite.
L'ASSICURATO
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