
Cosa è l’Attestato di Aeromodellista con Abilitazione al pilotaggio  
e a Cosa Serve? 

 
Cos'è l’Attestato di Aeromodellista? 
E’ il titolo aeronautico, rilasciato esclusivamente dall’Aero Club d’Italia attraverso un Aero 
Club Federato, che, unitamente alla “Abilitazione al pilotaggio” di modelli RC, permette di 
ottenere la Licenza FAI, documento necessario per partecipare alle gare di Campionato 
Italiano ed Internazionali, e di rispettare quanto stabilito dal Regolamento ENAC per l’uso 
degli aeromodelli. 
 
E' valido il mio ”Attestato di aeromodellista” con “Abilitazione al pilotaggio”? 

A) se l'attestato ha il timbro apposto dall’AeCI  “ILLIMITATO” non ha scadenza alcuna, 
quindi è valido; 

B) se l' attestato è stato emesso prima del 1 gennaio 2010 e non ha il timbro 
“ILLIMITATO” è da considerarsi fuori corso.  

C) se l'attestato è stato emesso dopo il 1° gennaio 2010 ma non è "ILLIMITATO" può 
essere rinnovato 

 
Cosa bisogna fare per rinnovarlo? 

Nel caso di cui ad A) nulla è da farsi. 
Nel caso di cui a B) occorre sostenere gli esami presso una Scuola di Aeromodellismo 
certificata AeCI previa iscrizione all’Aero Club. 
Nel caso di cui a C) bisogna iscriversi ad un AeC e richiedere il rinnovo del documento 
che arriverà con validità "ILLIMITATO" 

 
E’ importante avere questo documento? 
A nostro parere sì.  
Nell’ultimo emendamento apportato da ENAC al regolamento APR sez. Aeromodelli il 
possesso di detto documento permette di far volare i propri aeromodelli ad altezza 
superiore ai 70 mt. 

 
Che tipo di esami devo sostenere? 
L’interessato si deve presentare come “autodidatta” e cioè come aeromodellista già 
esperto nella costruzione, nella teoria e nel pilotaggio (in caso contrario occorre 
frequentare un corso presso la stessa scuola) e sostenere un esame teorico a quiz ed uno 
pratico (di pilotaggio)  in pista con un modello adatto  all’occorrenza  (di solito un trainer)
di fronte ad una commissione giudicante dell’Aero Club stesso. 
 
L’ACAME come si inserisce in questo contesto? 
L’ACAME e cioè l’Aero Club Aeromodellistico Milano Est, federato dal 2009 all’Aero Club 
d’Italia, ha la scuola certificata AeCI n° 52  e tre istruttori certificati AeCI (Antonino Villari, 
Paolo Zanin, Adolfo Peracchi) ed effettua due sessioni di esame per aeromodellisti 
autodidatti nei giorni 12 e 13 marzo p.v. come da annuncio pubblicato a suo tempo e le cui 
iscrizioni hanno quasi saturato il  numero massimo stabilito. 
 
Cosa succede dopo gli esami? 
Se gli esami avranno esito positivo,  
l’aeromodellista, divenuto così socio a 
tutti gli effetti dell’Aero Club ACAME, 
riceverà il documento “Attestato di 
Aeromodellista con Abilitazione al 
pilotaggio” con durata ILLIMITATA 
(vedasi fac-simile allegato) e potrà così 
partecipare alle gare ed ovviare a quanto 
prescritto dal Regolamento ENAC. 


