
Esami per l’ottenimento dei titoli aeronautici di aeromodellismo 2019 
 

Con il nuovo regolamento APR di ENAC/EASA il possesso del titolo aeronautico 
“Attestato di aeromodellismo con abilitazione al pilotaggio” acquista una valenza importante e 
pertanto L’ACAME, Aero Club Aeromodellistico Milano Est, con l’intenzione di agevolare al 
massimo questo ottenimento, organizza la seguente sessione di esami per aeromodellisti 
autodidatti: 

 
- 07 dicembre (sabato) 2019 con inizio alle ore 10,00 (numero massimo partecipanti 30) 
 
        per il conseguimento, tramite l'Aero Club d'Italia, del 
A) attestato di aeromodellista (risposte a quiz per la parte teorica)    
B) attestato di aeromodellista con abilitazione al pilotaggio (risposte a quiz per la parte 
teorica e prova di volo le cui manovre saranno presentate il giorno dell’esame). 

Il Direttore della scuola certificata AeCI è il Dr. Antonino Villari e gli Istruttori sono i 
sigg. Antonino Villari  ed Adolfo Peracchi  

La quota di iscrizione di € 150,00 (centocinquanta//00) (€. 120,00 per gli autodidatti 
iscritti alla FIAM) dà diritto all'iscrizione all’ACAME e quindi all’AeCI per l’anno 2019, alla 
partecipazione agli esami teorico/pratico, all’ottenimento, se dichiarato idoneo, dei titoli 
aeronautici di cui sopra rilasciati da AeCI. 

 
Ogni altra spesa necessaria per sostenere gli esami sarà a carico del partecipante. 

Gli esami si svolgeranno a Calcinatello (BS) località Casa Bianca ed il candidato 
dovrà inviare a segreteria@acame.it entro il il 30 novembre 2019 la Scheda di Iscrizione 
sotto riportata, compilata in ogni sua parte unitamente alla copia del bonifico per l’importo di 
cui sopra a favore di ACAME  - Codice IBAN IT10E0306909400100000010361 
 

Regolamento partecipativo 
• Tutti i candidati autodidatti dovranno far uso del proprio modello (vedi sotto per le 

specifiche) le cui caratteristiche devono essere dichiarate nella Scheda di iscrizione. 
• Il modello del candidato potrà essere usato solo se giudicato adatto dagli Istruttori al 

momento dell'esame.  
• Resta stabilito che non saranno ammessi maxi modelli (intendendosi quelli di peso 

superiore a kg. 12,00), modelli a turbina (sia a kerosene che elettrici), alianti e multirotori. 
• I quiz riguarderanno il Regolamento APR emanato da ENAC (www.enac.gov.it), l’attività 

sportiva FAI (www.fai.org) e le norme di sicurezza e sportive per l’uso degli aeromodelli 
emanate da AeCI (www.aeci.it). 

• Il candidato deve essere munito di specifica polizza assicurativa RCT per l’uso degli 
aeromodelli con massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00 
(duemilionicinquecentomila//00) in corso di validità. 

• Ogni decisione presa dagli istruttori è insindacabile. 
• Le schede di iscrizione non compilate o prive della copia del bonifico non saranno accettate 

ed il candidato non potrà partecipare al Corso. 
• Chiunque non si presenti alla sessione prescelta o non abbia l’aeromodello ritenuto idoneo 

(vedi sopra)  a sostenere gli esami non avrà diritto ad alcun rimborso. 
• L'età minima consentita per partecipare è 10 anni compiuti. 
• L’ACAME si riserva il diritto di modificare i termini del presente regolamento e di cancellare la  

sessione, dandone opportuna comunicazione agli interessati, per cause di forza maggiore o 
qualora il numero dei partecipanti sia inferiore a 5 unità. 
	



 
Scheda di iscrizione  
 
 
Spett. ACAME 
via Strambio 23 
20133 Milano 
 
Richiesta di partecipazione all'esame per aeromodellisti autodidatti 
 
Io sottoscritto ……………………………………………………............................................….......... 
 
nato a ……………………………………………prov ………. il ................................................... 
 
residente a ....……………………………….................prov ............. CAP ......................................  
 
via ………....................................................n........... C.F. ………………………………………....…  
 
telefono …………………………………….... e-mail …………………………………………............ 
 
dichiaro di avere in corso di validità una polizza RCT per l'uso degli aeromodelli, di essere 
autodidatta, di avere già compiuto 10 anni di età e di partecipare all'esame per l’ottenimento di: 
 
 ☐  attestato di aeromodellista     

         ☐      attestato di aeromodellista con abilitazione al pilotaggio 
 
data sessione esame:     07/12/2019   ☐     
 
Descrivo il tipo, il peso ed il motore dell’ aeromodello con cui vorrei partecipare: 
 
 …………………………………………………………………………………………………….............. 
 
……………………………………………………………………………………………………............... 
 
……………………………………………………………………………………………………............... 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
NON SONO AMMESSI AEROMODELLISTI AUTODIDATTI DI ETA' INFERIORE A 10 ANNI 
 
Allego copia del bonifico bancario e la scheda di iscrizione all'ACAME. 
Dichiaro di attenermi al regolamento previsto e di cui ho preso compiuta visione. 
 
In fede ………………………………………………………………………………………….............… 
 
Il …………………………………………… 



 

AERO CLUB AEROMODELLISTICO MILANO EST – ACAME 
VIA STRAMBIO, 23   -   20133   MILANO Tel. 0262910526  Fax  026552352 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A SOCIO 

Il sottoscritto chiede di essere iscritto all’Aero Club Aeromodellistico Milano Est - ACAME 
nella categoria Aeromodellisti 

DATI ANAGRAFICI 

NOME   !  

COGNOME  !  

LUOGO DI NASCITA  !   DATA DI NASCITA  !  

INDIRIZZO  !   CAP  !  

CITTA’  !  PROV  !  

TELEFONO  !  

E-MAIL  !  

CODICE FISCALE   !  

TITOLI AERONAUTICI  !  

SOCI PRESENTATORI  !  

Il sottoscritto !  dichiara  di aver 
preso visione dello Statuto e del Regolamento di ACAME e di accettarne le condizioni ivi 
comprese le decisioni del Consiglio Direttivo 

Data  !  Firma  !  

Regolamento UE n° 679/2016 (GDPR) art. 13  
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 

Preso atto del regolamento UE n° 679/2016 (GDPR) art. 13, acconsento al trattamento ed alla comunicazione 
dei miei dati personali da parte dell’Associazione alla quale sono iscritto. Rimane fermo che tale consenso è 
condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 

Data  !   Firma  !






