Norme approvate da ENAC da rispettare durante lo svolgimento dell’attività AVIOLANCISTICA

1.

Presenza/assenza di vento

In assenza di ventola pista preferenziale è la 27; in presenza di altri traffici in circuito, gli
aeromobili in partenza e/o avvicinamento dovranno adeguarsi al traffico già presente.

2.Aeromobili a terra
- Nei fine settimana , durante i festivi e comunque con attività di lancio paracadutisti attiva, il
pilota dovrà richiedere la MESSA IN MOTO (START UP).
- La pista in erba può essere usata come via di rullaggio, SE LIBERA.

3.

Paracadutisti a terra

-

Gli imbarchi dei paracadutisti devono essere effettuati, in base alla pista in uso, su aree che
rispettino la fascia di sicurezza; in assenza di altro traffico può essere permesso l’imbarco in
pista a discrezione del pilota.

-

Gli automezzi utilizzati per il recupero o per l’imbarco dei paracadutisti devono mantenere
una velocità non superiore ai 30 km/h, mantenere un’adeguata separazione dagli
aeromobili in movimento o con motore acceso, effettuando le opportune chiamate radio
per i propri spostamenti.

4.

Aeromobili in volo durante l’attività aviolancistica

-

L’aereo utilizzato per l’attività paracadustica, il traffico VDS o ogni altro traffico, debbono
portarsi fuori circuito fintanto che tutti i paracaduti siano a terra, come richiesto dalla
competente autorità ENAC.

-

Il pilota del velivolo impegnato nell’attività aviolancistica, effettuerà un riposto stimando 2
minuti al lancio, da quel momento i traffici sull’area di manovra o che impegnano il circuito
dovranno liberare e/o lasciare lo spazio aereo che, da quel momento, fino all’atterraggio
dell’ultimo paracadutista, diventa spazio aereo per le attività aviolancistiche.

5.

Comunicazioni radio
I piloti devono:

-

effettuare, ed effettuare in modo corretto, le comunicazioni ed i riporti prima di avvicinarsi
al campo ed entrare in circuito.

-

ascoltare le comunicazioni in atto tra l’operatore di terra e gli altri traffici

-

mantenere adeguata separazione con gli altri traffici sia in volo che durante le procedure di
rullaggio e decollo.

-

Sono previste delle holding di attesa in base alla provenienza (Narni,Marmore,San Gemini).
La planimetria è allegata nella sezione “cartine”

-

