
	

Regolamento 
Tutti coloro che usufruisco delle aree per attività VDS ( Deltaplani e 
Parapendio ) e aeromodellismo sono tenuti al rispetto delle relative 
normative e a prendere visione della versione integrale del presente 
regolamento pubblicato sui siti : www.SigilloInVolo.it e 
www.VoloLiberoMonteCucco.it. 

Nelle aree di decollo e atterraggio sono vietate tutte le attività che 
possono interferire con la sicurezza del volo dei mezzi VDS in volo 
oppure in fase di decollo. In particolare sono vietate le seguenti attività: 

! aquilonismo  

! landkite 

! campeggio 

! aeromodellismo 

In assenza di attività VDS è consentita la pratica dell’ aeromodellismo 
ma con le modalità definite nella versione integrale del presente 
regolamento. Durante il volo gli aeromodelli non dovranno mai, in 
nessun caso sorvolare persone, auto ed altri mezzi parcheggiati. 
L’aeromodellista dovrà possedere una Polizza Assicurativa RCT con 
copertura specifica per l’attività Aeromodellistica. 

1.  Area di montaggio e decollo deltaplani.  

2. Area di decollo ed atterraggio parapendii. 

3. Area di atterraggio deltaplani. Tale area è attraversata dalla 
strada pedonale che conduce alle grotte di Monte Cucco. In 
ogni caso i pedoni hanno la precedenza sui mezzi da VDS che, 
in presenza di pedoni che ostacolano l’atterraggio, devono 
desistere ed attendere che l’area sia libera. I pedoni dal canto 
loro non devono sostare lungo tale strada e cercare di liberare la 
zona nel minor tempo possibile. Dopo l’atterraggio tale area va 
liberata con la massima solerzia ed è ASSOLUTAMENTE 
vietato utilizzare tale area per le attività di montaggio e 
smontaggio dell’attrezzatura. Inoltre, per ragione di sicurezza, è 
vietato il sorvolo a bassa quota di tale area per i parapendii a 
causa del forte “effetto venturi” a cui l’area è soggetta e alle 
possibili interferenze con la procedura di atterraggio dei 
deltaplani. 

4. No FLY zone. In tale area non è ASSOLUTAMENTE 
consentito volare con nessun mezzo per permettere l’uscita in 
sicurezza dei piloti di deltaplano a seguito di un mancato 
atterraggio. 

5. Area con divieto di permanenza prospicente i due decolli 
nella quale è vietato permanere oltre le normali attività di 
decollo.  

 

 


