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REGOLAMENTO DELL'AERO CLUB MILANO 
 

1. PRENOTAZIONI AEREI DEL CLUB: 
Gli aerei del Club vengono concessi in uso a tutti i Soci di AeCMi con licenza, vis ita medica e abilitazioni 
appropriate in corso di validità, in regola con le ore di volo minime previste da AeCMi per la tipologia di aereo 
richiesto (non in carenza di attività), in regola con il pagamento della quota associativa e con il conto voli 
positivo per almeno due ore di utilizzo dell'aeromobile richiesto. 

 
1.1 PRENOTAZIONE: 
La prenotazione del velivolo può essere effettuata tramite la segreteria, gli strumenti informatici, gli istruttori 
(solo nel caso di lezione di volo), l'operatore radio (solo in caso di richiesta di utilizzo immediato). 

 
1.2 CANCELLAZIONI DELLE PRENOTAZIONI: 
Le prenotazioni possono essere disdette solo in Segreteria con comunicazione scritta (email) o verbale 
(telefonata). 
Le prenotazioni saranno disdette senza aggravio per il Socio nei seguenti casi: 

 
a) aeromobile e istruttore 
- prenotazioni fino alle ore 12:00: 
entro il giorno precedente il volo, entro l'orario di chiusura della Segreteria ore 18:00. 
- prenotazioni dopo le ore 12:00: 
fino alle ore 09.30 dello stesso giorno. 

 

b) aeromobile senza istruttore 
- da Martedì a Venerdì: 
non occorre annullare la prenotazione, la stessa sarà considerata annullata trascorsi i 30 minuti 
dall'orario previsto della prenotazione e il veli volo potrà essere concesso ad altro Socio. Per esempio 
una prenotazione prevista per le 10:30 avrà validità e sarà ritenuta attiva fino alle 11 :00, dalle 11 :01 
lo stesso velivolo potrà essere concesso ad altro Socio che lo richiedesse. 
E' buona norma, oltre che forma di educazione e cortesia nei confronti degli altri Soci, informare 
verbalmente la Segreteria o la Linea di volo che la prenotazione è da ritenersi annullata appena 
possibile. 
- Sabato e Domenica: 
la prenotazione deve essere annullata entro le ore 15.00 del giorno precedente, venerdì per il sabato 
e sabato per la domenica. La prenotazione manterrà la sua validità fino a 30 minuti dopo l'orario di 
prenotazione. Trascorsi i 30 minuti, in mancanza di qualsiasi comunicazione di ritardo da parte del 
Socio, la prenotazione verrà considerata annullata e il velivolo potrà essere assegnato ad alto Socio 
che ne facesse richiesta. Si rammenta a tutti i Soci che un eventuale ritardo in partenza non da diritto 
ad estendere l'utilizzo del velivolo oltre l'orario previsto come termine della prenotazione. 

 
Qualora le prenotazioni non siano annullate nei termini di cui sopra, si provvederà agli addebiti secondo le 
seguenti modalità: 

- per prenotazione di aeromobile e istruttore (punto a), l'importo corrispondente a 15' di ora di 
volo su quell'aeromobile più l'istruttore. 
-   nel caso di prenotazione del solo aeromobile nei giorni di Sabato e Domenica (punto b), 
verranno addebitati 15' di ora di volo sul conto voli del Socio. 
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Le prenotazioni si intendono annullate qualora la linea di volo sia chiusa durante il periodo di prenotazione. 
Nel caso di volo Scuola e con condizioni di volo dubbie l'allievo è tenuto a verificare con la Biga o con il suo 
istruttore l'effettiva chiusura della linea di volo o l'eseguibilità della missione di volo prevista. Nel caso di volo 
Turistico o di addestramento senza istruttore, con condizioni di volo dubbie, il Socio è tenuto a contattare la 
Biga o il Direttore di Linea al fine di confermare o annullare la propria prenotazione. 

 
1.3 PRENOTAZIONI INTERA GIORNATA O PLURIGIORNALIERE 
Gli aeromobili possono essere prenotati secondo le modalità esposte al punto 1.1 per il normale utilizzo 
giornaliero da 1 a 4 ore. Per prenotazioni superiori alla giornata (più giorni) sarà necessario inviare una 
richiesta scritta in Segreteria al fine di procedere alla valutazione e conseguente autorizzazione della richiesta. 
A tale proposito si specifica che la prenotazione sarà concessa e confermata immediatamente se l'aeromobile 
richiesto è disponibile per il periodo richiesto e le ore di utilizzo minime rispecchiano la tabella seguente: 

 
ORE MINIME – ESTATE ORE MINIME - INVERNO 

MODELLO Da Martedì a 
Venerdì 

Sabato o 
Domenica 

Week end Da Martedì a 
Venerdì 

Sabato o 
Domenica 

Week end 

C172 2 3 5 1,5 2 3 

PA28 2 3 5 1,5 3 3 

PA32 2 2 3 1,5 1,5 2 

PA34 2 2 3 1,5 1,5 2 

CAP 10 2 2 3 1,5 1,5 2 

CAP 21 2 2 3 1,5 1,5 2 

 

Sarà concessa in prelazione ed eventualmente confermata entro le 24 ore dall'inizio della prenotazione, nel 
caso in cui le ore di volo minime saranno inferiori alla tabella sopra esposta. 

 

Esempi: 
La disponibilità di un C172 per due giorni da Martedì a Mercoledì, periodo estivo, comporterà un 
impegno minimo di 4 ore per poter ottenere una conferma immediata. Per ore minime inferiori si otterrà 
una prelazione che verrà confermata entro il Lunedì mattina. 
La disponibilità di un C172 per un week-end, in periodo invernale, richiederà un impegno di minimo 3 
ore per avere una conferma immediata, Per ore minime inferiori si dovrà attendere il venerdì mattina. 

 
1.4 PRENOTAZIONI PERIODO DI CHIUSURA DELL'AEROPORTO 
I Soci AeCM potranno richiedere l'utilizzo degli aerei del Club durante l'eventuale periodo di chiusura estivo. 
In questo caso a quest'ultimi, verrà concesso per il conteggio delle ore minime totali, l'utilizzo del valore più 
basso riportato nella tabella sopra esposta (da Martedì a Venerdì). Il dato in tabella delle ore minime verrà 
moltiplicato per il numero di giorni di disponibilità del velivolo. La data di inizio prenotazione e di termine della 
prenotazione dovranno coincidere con l'ultimo giorno di operatività e il primo giorno di riapertura dell'Aeroporto 

 
1.5. ACCESSO AI SERVIZI DEL CLUB. 
Tutti i soci che a qualsiasi titolo si avvalgono di servizi resi dall'Aero Club Milano, (a titolo esemplificativo, ma 
non esaustivo: servizio carburante, servizio movimentazione e rimessaggio aeromobili, servizio pulizia 
aeromobili) devono mantenere il conto in attivo e provvedere al contestuale pagamento del dovuto. 
Nessun servizio verrà garantito al socio con conto non in attivo o credito nullo. 

 

2. UTILIZZO AEREI DEL CLUB 
Gli aerei del Club vengono concessi in uso a tutti i Soci di AeCM con licenza, visita medica e abilitazioni 
appropriate in corso di validità, in regola con le ore di volo minime previste da AeCM per la tipologia di aereo 
richiesto (non in carenza di attività), in regola con il pagamento della quota associativa e con il conto voli 
positivo per almeno 400 euro . 



 

 
 

2.1 OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE: 
Il socio che prende in consegna un aeromobile del Club è obbligato: 

a) a verificare la regolarità dei documenti e ad assicurarsi che non scadano nel periodo di utilizzo; 
b) ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni del Direttore di linea o del suo 
delegato; 
c) ad eseguire i controlli di sicurezza sul velivolo (CHECK LIST); 
d) a rispettare le prescrizioni del manuale di volo e a segnalare qualunque irregolarità o guasto da 
chiunque causato; 
e) a munirsi di tutte le attrezzature di sicurezza occorrenti per il volo che intende effettuare; 
f) a compilare l Aircraft Technical Logbook ( ATL)  in tutte le sue parti ponendo massima attenzione 
al contaore iniziale e finale del volo 

Inoltre: 
g) Per le assegnazioni di velivoli oltre la giornata (pluri-giornaliere) il pilota deve essere in possesso della 
certificazione per le ispezioni giornaliere rilasciata dal CAMO (certificazione in corso di validità) e concordare 
con il CAMO l’assegnazione del mezzo. 
h) Nel caso sia richiesta dal Socio un’assegnazione superiore alle 72 ore, questa deve preventivamente 
essere approvata dal Consiglio Direttivo. 

 

PRESA IN CONSEGNA E ACCETTAZIONE DEL VELIVOLO: 
Il socio con prenotazione si recherà in BIGA e riceverà dal personale in servizio  le chiavi del velivolo 
prenotato. 
Poi si recherà al parcheggio e procederà a verificare che i documenti del velivolo siano presenti a bordo e 
siano in corso di validità quindi effettuerà i controlli pre-volo. Al termine dei controlli prevolo compilerà l’ATL ( 
aircraft technical logbook ): 

a) rileverà che il valore finale contaore riportato nell’ATL corrisponda al valore rilevato dallo 
strumento, 
b) Rileverà il livello dell'olio e del carburante e lo riporterà negli apposti spazi dell’ ATL 
c) verificherà che la missione che andrà ad intraprendere non superi il limite imposto dalla 
manutenzione programmata, 
d) riporterà le eventuali anomalie riscontrate nell'apposito spazio dell’ATL, 
e) Firmerà il QTB, 
f) Riconsegnerà in BIGA il foglio di accettazione velivolo. All'atto della presa in consegna del velivolo 

(pick up) il socio si obbliga a verificare la presenza di eventuali danni o altri problemi (sporcizia - 
cattivo odore - mancata sanificazione) segnalandoli agli addetti della linea. 

Da questo momento in poi il Pilota è il solo responsabile delle condizioni dell'aereo e della sua conduzione in 
volo. 

 
2.2 RICONSEGNA DEL VELIVOLO: 
Al termine del volo il Pilota dovrà: 

a) Compilare in ogni sua parte l’ATL (vedi check list) 
b) Accertarsi che non siano rimasti a bordo rifiuti (carta, lattine, bottiglie, ecc) 
c) Accertarsi che non siano rimasti a bordo oggetti personali 
d) Accertarsi che non siano rimaste a bordo carte o tools di navigazione 
e) .Riconsegnare le chiavi in BIGA con  l’ATL completamente compilato. 
All'atto della riconsegna il socio si obbliga a segnalare la presenza di eventuali danni e a rimuovere 
oggetti personali e rifiuti (fazzoletti - bottiglie o lattine - mascherine) la cui rimozione comporterebbe 
oneri aggiuntivi al personale della linea. 

In difetto il socio prende atto che il club si riserva il diritto di addebitare un extra costo di € 50,00 per le 
operazioni di pulizia supplementare. 

 
 

2.3 RECUPERO AEROMOBILI FUORI BASE OPERATIVA: 
Il Socio che riceve in consegna un aeromobile si obbliga a riportarlo a Bresso entro i termini della 
prenotazione. 
Nel caso di impossibilità per cause meteorologiche il pilota è tenuto al recupero dell'aeromobile non appena 
le condizioni meteo consentano il volo di ritorno.in cui il velivolo non sia tempestivamente riportato a Bresso 
saranno addebitati i relativi costi secondo le modalità di cui al punto 1.3. 
Il Consiglio direttivo ha facoltà di provvedere al recupero dell'aeromobile da parte di altro socio o 
Pilota/Istruttore, in tal caso il costo del volo di rientro e delle spese vive connesse 
(trasporto/vitto/Pilota/Istruttore) saranno addebitate a chi ha abbandonato l'aeromobile in altro aeroporto. 
Nel caso in cui l'aeromobile venga lasciato all'estero o ad oltre 200 Km da Bresso, saranno addebitate tutte le 
spese vive (trasporto, vitto, alloggio, ecc), il costo del volo di rientro, il costo del pilota I istruttore che effettuerà 
il recupero. 



 

Se il rientro è impedito da cause tecniche sarà cura del Socio che ha ricevuto in consegna l'aeromobile: 
avvertire la Segreteria nel più breve tempo possibile onde consentire la riparazione, adoperarsi per agevolare 
il rientro dello stesso. 

 
2.4 RIMBORSO CARBURANTE EFFETTUATO FUORI BASE OPERATIVA: 
Il rimborso del carburante imbarcato fuori base operativa verrà effettuato moltiplicando il numero di litri 
imbarcati per il costo medio della benzina sostenuto dal Club. A ta le riguardo si ricorda a tutti i Soci che 
avessero la necessità di fare rifornimento fuori base di ottenere, in occasione del rifornimento, una ricevuta 
che riporti chiaramente il numero di Litri o Mc imbarcati. 
La ricevuta dovrà essere presentata in segreteria che provvederà a accreditare sul conto voli del Socio 
l'importo risultato dal calcolo sopra esposto. 

 
3. LIMITAZIONI 
I soci che intendano utilizzare gli Aerei del Club dovranno attenersi alle seguenti limitazioni: 

 
3.1 CAMPI AMMESSI I LUNGHEZZA MINIMA DELLE PISTE: 
E' possibile operare solo su Aviosuperfici o Aeroporti, anche in erba, purché la lunghezza minima della pista 
sia superiore ai 600 metri. 
E' vietato atterrare su "campi volo" anche se la pista disponibile è superiore ai 600 metri. Atterrare su "campi 
volo" comporta il decadimento del CN con conseguenti costi di rinnovo che verranno addebitati al Socio 
responsabile della conduzione del veli volo. 

 
3.2 UTILIZZO DI AEROMOBILI COMPLEX (VP, RU) E BIMOTORE: 
E' vietata la manovra touch and go, con i bimotori e con i monomotori con carrello retrattile, su campi in terra 
battuta o erbosi. 
In ogni caso, relativamente a questi aeromobili, la manovra touch and go è consentita esclusivamente al Socio 
che intende conseguire l'abilitazione sul velivolo e sia comunque assistito dall'istruttore a bordo. 

 
3.3 ATTIVITA' ACROBATICA: 
L'attività acrobatica è consentita esclusivamente sui velivoli del Club certificati acrobatici. 
E' vietata qualsiasi manovra acrobatica con gli aeromobili certificati normali o semi-acrobatici. 
L' attività acrobatica deve essere svolta esclusivamente nelle zone acrobatiche riportate in AIP. In ogni caso, 
è vietata nell'ATZ di Bresso. 
L'attività acrobatica è consentita esclusivamente ai soci in possesso dell'abilitazione al volo acrobatico. 
Eventuali passeggeri sono ammessi a bordo del velivolo acrobatico sono in caso di missioni di trasferimento. 
Nel caso in cui il Socio intenda operare una missione acrobatica nessun passeggero è ammesso a bordo. 

 
3.4 ATTIVITA' DIDATTICA: 
L'attività didattica è svolta di norma dal Martedì fino alle ore 14.00 del Sabato. Per il periodo che va dalle ore 
14.00 del Sabato alla Domenica, l'attività scolastica e di addestramento potrà svolgersi soltanto nella zona B 
dell'ATZ di Bresso o sotto il controllo di un Istruttore di volo che definirà con l'allievo i contenuti e le modalità 
di esecuzione della missione. L'eventuale addestramento con touch and go dei Soci non assistiti da un 
istruttore potrà essere effettuato previo accordo con il Direttore di Line o la BIGA che potranno autorizzare o 
non autorizzare l'attività in funzione della situazione di traffico. 
 
 
 
 
 
 
 
4. SOCI HANGARATORI 

 
4.1 POLITICA SUI DANNI 

Con la richiesta di hangaraggio, il Socio si obbliga all'atto della consegna e ritiro del proprio velivolo ad 
effettuare di concerto con il personale della linea una pre-ispezione al fine di verificare la presenza di danni. 

Il velivolo ad esito della verifica verrà fotografato e le immagini saranno conservate negli archivi informatici del 
club con la relativa datazione. 

Tutti i danni facilmente rilevabili e attribuiti concordemente ad errori nella movimentazione o ad omissione di 
custodia da parte del club saranno gestiti con indennizzo diretto ovvero riparazione attraverso officine 
qualificate.  

Di seguito vengono illustrate le procedure nel dettaglio 



 

4.2 CONTROLLO DEL VELIVOLO 

 
 

AERO CLUB MILANO 
Il Presidente 

Durante il pick up out (uscita del velivolo dall'hangar), tutti i danni già presenti sul velivolo saranno elencati 
nell’apposito Modulo di Check-Out. Invitiamo il Socio a controllarlo con attenzione, verificando che non vi siano 
errori e segnalando eventuali discrepanze rilevate ai nostri addetti alla linea prima di accettare il velivolo. 
Nel momento della riconsegna si effettuerà un nuovo controllo sul velivolo che verrà riportato sul relativo 
registro, in cui sarà indicato qualsiasi nuovo danno. 
Nei periodi di punta il personle della linea avrà bisogno di un tempo dai 5 ai 10 minuti per effettuare il controllo 
in fase di pick up o drop off e concordare insieme al socio eventuali danni rilevati. Se il socio dovesse andare di 
fretta, non potendo aspettare, il controllo e la rilevazione saranno comunque effettuati in sua assenza. 

Il mancato rispetto della procedura sopra riportata comporterà il venir meno della possibilità di denunciare 

eventuali danni.


