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                                                                                         Gentile Socio dell’Aero Club

                                                                                         Aeromodellisti “Dino Sestini”

                                                                                         Bergamo

Oggetto: Protocollo per lo svolgimento dell’attività presso il Campo di volo “Dino Sestini”

Qui di seguito vengono indicate le linee guida da seguire per poter utilizzare il nostro 
Campo di volo di Grassobbio, chiuso in precedenza a causa del Covid-19

- Apertura della sbarra di accesso 

Il primo socio che arriva ed apre il lucchetto della sbarra e l’ultimo che lo chiude 
deve provvedere a disinfettarlo con un po’ di alcool o similare

 

- Parcheggio

Si dovranno parcheggiare le vetture in modo ordinato e tale da rispettare una 
distanza di almeno 2 metri da portiera a  portiera

 

- Dispositivi di protezione individuale obbligatori

Tutti i soci e gli accompagnatori presenti sul campo dovranno indossare la 
mascherina di protezione (del tipo senza valvola) da quando si esce dalla vettura  a
quando si rientra.
E’ consigliabile l’uso dei guanti o almeno del gel igienizzante personale.
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In caso di necessità una confezione di gel igienizzante è disponibile nella cassetta 
metallica situata alla destra della struttura porta frequenze, dove si trova anche la 
dotazione di Pronto Soccorso di emergenza

- Divieto di assembramento

Non si devono formare gruppi e la distanza minima tra i soci deve essere di 2 metri

- Utilizzo panchine e tavoli

Si deve tenere sempre una distanza di 2 metri, per cui si potrà stare in 2 su ogni 
panchina, sedendosi alle estremità, ed occupare in 2 ogni tavolo, restando sulle 
testate laterali

- Attività di volo

Nella zona di volo valgono le regole usuali per quanto riguarda il numero massimo 
di piloti che possono volare in contemporanea, mantenendo però sempre la 
distanza minima di 2 metri.
Si deve lasciare libera la pista appena terminato il volo, recuperando 
personalmente il proprio modello e l’eventuale attrezzatura ed evitando incroci 
ravvicinati tra piloti che entrano e piloti che escono

- Raccomandazioni

Ognuno deve essere consapevole e conscio che il proprio stato di salute deve 
essere OK, non ci si può presentare al campo con la febbre od altri sintomi che 
possano essere legati al Covid-19.
Potranno essere effettuati controlli di temperatura corporea a spot, per cui massima
prudenza e rispetto reciproco, con il Coronavirus non si scherza!

Nota

Il presente protocollo potrà essere aggiornato/modificato in funzione di eventuali 
altre disposizioni governative che dovessero subentrare in futuro.
Ogni socio dovrà tenerne una copia insieme all’attrezzatura di volo, in modo da 
entrare al campo sempre consapevole del comportamento da tenere

                            Il Presidente
                            
                            Luciano Falcoz ed il Consiglio Direttivo
                         
 


