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RACCOMANDAZIONE DI SICUREZZA 01/2014
Gentili Soci,
in vista della bella stagione e del conseguente intensificarsi dell'attività di volo, si raccomanda
quanto segue:
1. Ai piloti con scarsa esperienza e/o poche ore di volo maturate, si consiglia di prenotare,
nella stagione primaverile ed estiva, i velivoli nelle ore più calme della giornata (mattino o
pomeriggio inoltrato vista la lunghezza delle giornate) in modo da evitare le ore dove l’aria
è più turbolenta a causa dei moti termoconvettivi dovuti all’irraggiamento solare.
2. In caso di atterraggio con velocità in eccesso e conseguente rimbalzo ricordarsi:
(a) In caso di rimbalzo debole, di mantenere la cloche a cabrare e non portarla in avanti.
E’ meglio toccare in modo più duro sul carrello principale che con il ruotino anteriore.
(b) In caso di rimbalzo forte, di mantenere la cloche a cabrare, in caso contrario si impatterà
con l’elica, e:
i. dare tutto motore e poi
ii. livellare il velivolo per acquistare velocità per la riattaccata e
iii. riportarsi in circuito.
In caso di impatto con il terreno con l’elica od il ruotino anteriore, staccare i
magneti, l’interruttore generale e chiudere il rubinetto della benzina.
NON RIATTACCARE!!!
3. Ricordarsi che l’aria non è il nostro elemento naturale, noi lo facciamo diventare tale solo
con la conoscenza e l’esperienza, quindi come tutti gli elementi non naturali che noi
affrontiamo ci vuole un minimo di umiltà. Di conseguenza prima di accingersi ad un volo
provate a rispondere alla seguente checklist:

√

I’M SAFE CHECKLIST

•

Illness (Indisposto) – Avete dei sintomi?

•

Medication (Medicine) – State prendendo medicine o senza prescrizione, assumete
droghe?

•

Stress (Stress) – Siete sotto pressione psicologica dal lavoro? Preoccupati da problemi
finanziari, di salute, o dissidi familiari?

•

Alcool (Alcolici) – Avete bevuto alcolici entro le 8 ore? Entro le 24 ore?

•

Fatigue (Affaticamento) – Siete stanchi e non adeguatamente riposati?

•

Eating (Cibo) – Siete adeguatamente nutriti?

E dopo tutto questo
Happy landings

Il Direttore della Scuola
Carlo Grinza

